“Ciak, si scrive” – Amici del Cabiria
La mia recensione, uno sguardo sul cinema.

Motivazione:
Nel prendere in esame le vostre recensioni, abbiamo veramente apprezzato l’impegno, il
lavoro e la partecipazione di ognuno di voi. Ci ha incuriosito che tutti abbiate scelto, tra i
film proposti, “Il sale della terra” e ci chiediamo se è stato quello che più vi è piaciuto o se
è l’unico che avete visto.
Per premiarvi sono stati considerati tre criteri: la correttezza formale, la proprietà di
linguaggio - che purtroppo mancava un pò– ed infine la capacità di unire la sintesi del film
ad una breve rielaborazione personale.
Vi invitiamo, pertanto, a porre maggiore attenzione alla lingua, pur mantenendo lo stesso
interesse ed entusiasmo per il cinema.
Nessuna delle recensioni lette però ci è sembrato che si elevasse al di sopra di tutte le altre e avesse
di conseguenza le caratteristiche per meritare il massimo riconoscimento rispondendo così in pieno
ai tre criteri valutativi presi in considerazione. E’ stato di conseguenza deciso di non assegnare il
primo premio poiché essendo tutte – salvo una – concentrate su “Il sale della terra” risultavano
abbastanza standardizzate e poco personali proprio nella rielaborazione del pensiero, alcune
addirittura tali da farci dubitare il ricorso alla consultazione di fonti esterne tanto erano similari
nella formulazione.
Il secondo premio va a Noemi Gnesini, alunna della Prof.ssa Maria Diviccaro, della
Classe 2^ C/L.Del lavoro di Noemi abbiamo rilevato la capacità di sintesi e la chiarezza
espositiva.
Il terzo premio va, infine, a Lorenzo Batocchi, alunno della Prof.ssa Marina Longo, della
Classe 3^ P/1.Il testo di Lorenzo denota acutezza, apertura dello sguardo e curiosità. E’
originale, divertente e trasmette un sincero interesse per il cinema.

Ci auguriamo che, anche il prossimo anno, la scuola colga l’occasione che gli verrà offerta
dall’associazione Amici del Cabiria affinché torniate a vedere il “Cinema sul grande
schermo” e a coltivare questo interesse.

Per gli Amici del Cabiria: Carolina Mancini, Eva Lanini e Valerio Vannini.
Scandicci, 28 aprile 2016

