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DATI DELL’ALUNNO/A

Cognome: Virzì Nome: Azzurra 

Scuola: Altiero Spinelli Classe:  2 f 

Insegnante di riferimento: Pantani Lara

Email insegnante: lara.pantani@spinelli.com

Film scelto: La Melodie
Recensione (minimo di 600 battute comprensive di spazio

COMMENTO FILM MELODIE

Il 5 Dicembre 2018 la mia classe ed io ci siamo recati al cinema 
Cabiria di Scandicci a vedere il film Melodie.

Il film parla di un professore, Simon, grande violinista che viene 
invitato a insegnare violino ai ragazzi.

Lui accettò senza troppa convinzione perché non gli piacciono i 
ragazzi e non aveva molta pazienza.

La classe è molto maleducata e irrispettosa, il professore stufo di 
non essere ascoltato vorrebbe mollare l’incarico.

Durante una lezione il professore si accorge che un ragazzo li sta 
osservando dalla finestra, Simon si avvicina al ragazzo e gli chiede 
il suo nome e se vuole far parte dell’orchestra di classe.

Il ragazzo che si chiama Arnold accettò, da quel momento inizia 
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un’avventura che cambierà le lore vite.

Un momento che mi è piaciuto di più è quando Arnold e i suoi 
compagni vanno sul tetto di casa sua a provare il pezzo col violino 
perché finalmente hanno iniziato a diventare amici.

Il film trasmette dei messaggi molto profondi ad esempio: le 
persone possono cambiare e solo con l’impegno si possono 
ottenere ottimi risultati.

Anche se questo film porta molti messaggi positivi l’ho trovato un 
po’ noioso in alcuni momenti ad esempio quando Simon va a casa di
Arnold secondo me non era molto importante, la scena non andava 
tagliata perché comunque Arnold riflette sul fatto di non avere mai 
visto suo padre ma andava accorciata. 
                                   

 

Azzurra Virzì 
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