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FILM SCELTO Una volta nella vita

RECENSIONE (minimo di 600 battute comprensive di spa)
Il film si svolge nel 2014 all'interno del Liceo Lèon Blum di Crèteil, nella periferia parigina.
La trama è stata scritta da Ahmed Dramè, che ha voluto raccontare la storia della sua classe del
liceo; infatti compare anche lui nel film col nome di Malik.
La regista  è Marie-Castille  Mention-Schaar;  famosa in  Francia per  titoli  quali:  Wilkommen in  der
bretagne, e La première etoil.
Il film mi è piaciuto davvero molto, ed il mio voto è 90/100.
La parte,  forse più  emozionante del  film,  è l'incontro della classe con Lèon Zyguel  (che nel  film
interpreta sé stesso), un sopravvissuto ai campi di concentramento che parla in prima persona ai
ragazzi e spiega loro com'era la vita nei campi nazisti. Durante il dialogo, Lèon parla di come abbia
dovuto lasciare il padre senza nemmeno potergli dire addio, e questo mi ha fatto riflettere.
La  bellezza  del  film  non  è  solo  nella  trama:  la  musica  è  sempre  azzeccatissima,  sia  quella  di
accompagnamento, sia quella diegetica; i vestiti  sono adeguati se si considera il periodo in cui si
svolge il film ed anche che i protagonisti sono ragazzi; la recitazione è ottima, anche le inquadrature
sono create ad hoc se si pensa che per girare il film sono state utilazzate solo alcune steady-cam.
Il film è appassionante ed in certi punti, anche un po' triste. L'unico difetto che ho riscontrato è il fatto
che, se pur bella, la trama è prevedibile.
In ogni caso, il film è semplice da comprendere, per questo lo consiglio anche a bambini da dieci anni
in su; e credo che possa essere affrontato in classe e analizzato da diversi punti di vista.
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