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DATI DELL’ALUNNO/A

Cognome: Paternostro

Nome: Elena

Scuola: Altiero Spinelli

Classe: 2 f

Insegnante di riferimento: Pantani Lara

Email insegnante: lara.pantani@spinelli.com

LA MELODIE

Il film la Melodie mi è particolarmente piaciuto. Molti sono stati gli spunti riflessivi.

La sequenza che mi ha particolarmente colpito è stata quando Simon dopo essersi esibito in
una chiesa, torna a casa e dice che lui si sente afflitto e che si sentiva in sintonia solo con i
suoi alunni, ma non con gli altri violinisti. Mi ha attratto perché Simon dimostra l’ affetto
verso i propri alunni. Mostra come per un professionista e un vero appassionato sia più
importante insegnare e trasmettere l’amore per qualcosa che esibirsi ed essere solo
omaggiato.

Il messaggio educativo che trasmette questo film è che nonostante i propri problemi si può
essere persone migliori, cercare sempre di riscattarsi da un passato difficile.

Nel film, infatti alcuni alunni cambiano grazie alla musica che gli tiene uniti. Infatti coloro
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che a ricreazione si picchiavano, dopo diventano dei bravi violinisti. Cambia anche il
pensiero di Simon, cioè se sarebbe andato alla Filarmonica di Parigi con i più bravi della
classe avrebbe compiuto una bella esibizione. Mentre sceglie la strada più tortuosa,
lavorare con i ragazzi più difficili. Il suo comportamento cambia dopo essersi esibito in
chiesa. Credo che lì lui abbia avuto la folgorazione.

I primi piani del film più significativi sono stati quando Simon comunica al professore che
probabilmente sarebbe partito per un tour; lasciando la classe.

Le emozioni che vengono trasmesse sono il probabile abbandono degli alunni, la
commozione di Simon verso il pensiero del professore e la tristezza di abbandonare gli
alunni.
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