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DATI DELL’ALUNNO/A

Nome: Sara

Cognome: Rocchi

Scuola: Altiero Spinelli

Classe: 3F

Insegnante di riferimento: Pantani Lara

Email insegnante: pantanilara@hotmail.com

FILM SCELTO: Una Volta Nella Vita

RECENSIONE (minimo di 600 battute comprensive di spazi):

“ Una Volta Nella Vita” è un film del 2014 diretto da Marie-Castille Mention-Shaar.
È tratto da una storia vera, proposta da Ahmed Dramè, sceneggiatore e attore nel ruolo di Malik.
Di genere drammatico. La professoressa Gueguen lancia ai ragazzi della 2a una sfida: partecipare
al concorso nazionale  della Resistenza e della Deportazione. Essendo un insieme scoppiettante di
etnie, confessioni religiose e ragazzi indisciplinati con poca fiducia in sé stessi, la proposta incassa
molte critiche e pochi si dichiareranno disponibili. E' un film eccellente per quanto riguarda trama e
sceneggiatura. Al cast si aggiunge Leon Ziguel, ex deportato e sopravvissuto alla Shoah. Questo si
può dire il momento più profondo e commovente del film. Ziguel si rivela disposto a raccontare la
sua storia a tutti coloro che vogliono ascoltarla. E' una scena ripresa una sola volta e composta da
primi  piani,  dettagli  e  riprese  di  gruppo.  Queste  inquadrature  fanno  si  che  lo  spettatore  si
immedesimi nella scena un po' come se fossimo presenti. Quindi fa nascere molte emozioni che
fanno riflettere e vanno provate almeno una volta nella vita.
Le musiche a cura di Ludovico Einaudi sono bellissime e introdotte al momento giusto. Attori e
costumi hanno saputo dar voce al ruolo e al carattere dei personaggi. Trovo molto azzeccati i primi
piani nelle scene clou del film. Inoltre le riprese tramite Steadicam sono davvero buone.
Questo film è altamente educativo perchè tratta argomenti importanti: Shoah, razzismo, bullismo e
problematiche varie che possono avre gli adolescenti.
Mi è piaciuto molto e il mio voto è nove su dieci.
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