
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 
CINEMATOGRAFICA

CONCORSO
“CIAK, SI SCRIVE! LA MIA RECENSIONE, UNO SGUARDO SUL CINEMA”

Scheda da compilare e mandare via email in formato pdf all’indirizzo: info@amicidelcabiria.it 
entro il 15 Aprile 2018.
Le schede non compilate correttamente saranno escluse dalla selezione.
DATI DELL’ALUNNO/A

Cognome: Romeni Nome: Elisa

Scuola: Altiero Spinelli Classe:  2 f 

Insegnante di riferimento: Pantani Lara

Email insegnante: lara.pantani@spinelli.com

Film scelto: La Melodie

   La mèlodie
La mèlodie è un film drammatico girato in Francia da Rachid Hami nel 
2017.
Il film si apre con un primo piano della custodia di un violino,sorretta 
dalla mano di un uomo,Simon,che viene inquadrato in un primissimo 
piano che aiuta a capire quali emozioni provasse il personaggio che 
sembra serio e triste. Al suono della campanella vengono ripresi due 
ragazzi che si picchiano che indicano il clima di agitazione della classe, 
con il primo piano di un ragazzino che urla che trasmette il disagio dei 
ragazzi. Successivamente il professore presenta ai ragazzi il nuovo 
insegnante di musica Simon Daoud e subito si rivolgono all’ insegnante 
in maniera maleducata, questo fa capire a Simon che i ragazzi non sono
né interessati né motivati. Mi ha colpito una frase che Simon dice 
“suonare non è un divertimento” perché si rivelerà cabiare idea. Fuori 
dalla finestra c’è Arnold che spia mentre il professore si mette a suonare
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e tutti i ragazzi vengono come rapiti dalla musica, Arnold è interessato 
alla musica quindi inizia a partecipare al corso, e si mise subito a 
provare chiedendo aiuto a una sua amica e spesso andava a suonare 
sul tetto per non disturbare i vicini,  in queste scene c’è tristezza marcata
dalle note suonate dal ragazzo.
Una sera Simon va a cena da Arnold che rivelerà il suo atteggiamento 
ostile e di sofferenza dato che non sa chi sia suo padre.
I ragazzi andarono alle prove della Filarmonica di Parigi dove faranno un
esibizione pessima che spingerà Simon a abbandonarli ma poi ci 
ripenserà decidendo di rimanere con i suoi studenti.
Succesivamente ci fu un incendio nell’ aula di musica ma i genitori si 
diedero da fare e risistemarono il garage del padre di Samir, il che 
unisce anche i genitori dei ragazzi.
Finalmente sono sul palco e iniziano a suonare, questa è la parte che 
preferisco perchè mostra il risultato di tanti sforzi e che nonostante tutte 
le difficoltà con il lavoro e l’ impegno tutto si può realizzare. Il film si 
conclude con la canzone “freedom” di Richie Havens.
Per me i ragazzi dopo questo successo non abbandoneranno mai più il 
violino, qiesto film mi è piaciuto molto e lo consiglierei ad altre persone.
                                                          Elisa Romeni
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