
TITOLO: “IL CONCORSO”

DATA D’USCITA: 2020 -  GENERE: commedia, drammatico - REGIA: Philippe Lowthorpe

ATTORI PRINCIPALI: Keira Knightley, Gugu Mbathe-Rax, Gree Kinnear

La  regista  Philippe  Lowthorpe,  per  realizzare  questo  film,  ha  preso  in

analisi l’evento più controverso della storia del novecento: Miss Mondo

1970, ovvero la prima edizione in cui vinse una donna di colore e durante

il corso della quale il “movimento della liberazione delle donne” decise di

prendere d’assalto il teatro con buste di farina e pistole ad acqua, in modo

da far arrivare il loro urlo di ribellione a tutto il mondo, essendo l’evento

più mediaticamente diffuso di quel periodo.

La protagonista principale è Slly Alexander, interpretata dall’attrice Keira

Knightley,  una  donna  divorziata  con  una  figlia  che  decide  di  fare  un

colloquio per l’University College di Londra, una donna con un carattere

forte, desiderosa di un mondo migliore in cui sua figlia possa crescere.

Ancora tipica di quei tempi la concezione della donna vista come oggetto,

come  dominio  del  patriarcato,  come  essere  inferiore,  perché  era

considerato  “giusto”  che  le  donne  avessero  uno  stipendio  sottopagato,

un’intelligenza sottovalutata, che dovessero avere un certo contegno nel

vestirsi, che non potessero fare certi lavori o intraprendere studi destinati

unicamente al genere maschile.

Era  giusto  non  essere  padrone  del  proprio  corpo,  non  essere  libere  di

abortire o di farsi prescrivere i contraccettivi senza il permesso?

Se il razzismo è considerato una tirannia, perché il sessismo non dovrebbe

esserlo altrimenti?  Questo è il  concetto espresso nel film dal gruppo di

femministe, donne stanche di stereotipi di bellezza culturalmente imposti e

di potersi conquistare un posto nel mondo solo per l’aspetto fisico.

Sono molte le scene in cui sono rimasta davvero paralizzata per le oscenità

di soli cinquant’anni fa, tra cui la scena dove il cosiddetto “Mister miss

mondo”,  ovvero  l’inventore  del  concorso,  stabiliva  che  le  donne

partecipanti non dovessero essere sposate, “intatte”, e la scena in cui la

protagonista,  quando presenta la sua tesi sulla rivoluzione industriale in

Scozia dal  punto di  vista  delle  donne lavoratrici,  riceve  in  risposta  dal

professore queste esatte parole: “Meglio evitare interessi di minoranza”.

Mi  sono  sentita  molto  coinvolta,  inoltre,  da  una  metafora  usata  dalla

protagonista,  la  quale paragona il  concorso ad un mercato  di  bestiame,

essendo gli unici luoghi in cui ancora si viene misurati, pesati e messi in

mostra.



Alla fine del film si vede proprio la contraddizione dell’evento, dove Sally

incontra la vincitrice e capisce che dal suo punto di vista questo concorso

era solo uno strumento denigratorio per il genere femminile, invece per le

donne di colore era un mezzo attraverso il quale loro poterono dimostrare

di  avere  di  fatto  gli  stessi  diritti  dei  bianchi,  cercando  di  eliminare  le

discriminazioni etniche.

I due temi trattati, il sessismo ed il razzismo, purtroppo a mio parere sono

ancora  troppo  attuali,  come  vuole  dimostrare  la  stessa  regista.  Basti

pensare  alle  donne licenziate  perché rimaste  incinta  o  direttamente  non

assunte per il rischio, oppure ai lavoratori di colore sottopagati costretti ad

orari di lavori inumani. Temi ancora troppo presenti nella vita di tutti  i

giorni per essere nel 2021.

Andò Lucrezia - Classe II B  Liceo classico “Trimarchi” Santa Teresa di Riva (Messina)



TITOLO: Diamanti grezzi

DATA DI USCITA: GENNAIO 2020  -GENERE: FILM D’AZIONE

REGISTA: JOSH E BENNY SAFDIE - ATTORE PRINCIPALE: ADAM SANDLER

“Diamanti  Grezzi”  (“Uncut  Gems”)  è  un  film  d’azione  visibile  a  tutti  dal
gennaio 2020. È stato scritto e diretto  dai  fratelli  Josh e Benny Safdie che,
mediante l’uso di colpi di scena, della suspense, del climax e della comicità,
hanno portato  il  film  a  compimento.  Il  film  ha  come  protagonista  Howard
Ratner  (interpretato  da  Adam Sandler),  un  gioielliere  ebreo  che possiede la
propria attività a Manhattan. Egli è nei guai molto seri, è quasi sull’orlo del
precipizio,  freme  dalla  voglia  di  scommettere  puntando  ingenti  quantità  di
denaro soprattutto sul basket, ricicla denaro sporco che consegna ai banchieri,
ottiene  oggetti  e  utensili  preziosi  e  ne  vende  altrettanti  falsi  e  contraffatti:
insomma vive in un continuo traffico di affari,  scommesse e azzardi che gli
sfuggono  di  mano.  Inoltre,  vi  sono  diverse  situazioni  che  coincidono  con
differenti sottotrame come ad esempio l’intrigante rapporto tra Howard e la sua
ex moglie oppure con la sua amante (interpretata da Julia Fox) andando a creare
un altro problema che non riesce a gestire. Nel film ogni volta che Howard
sembra aver risolto i suoi problemi o comunque archiviato una questione, in
qualche maniera si ritrova nei guai. Una delle scene che mi ha colpito di più è
uno zoom nella mente di Howard dove vediamo una delle più grandi pecche
dell’uomo ovvero quella dell’andare oltre, del non accontentarsi mai, del volere
sempre di più senza preoccuparsi delle conseguenze. Il personaggio di Howard
è colui che concentra su di sé tutta l’attenzione, tanto è vero che la tensione e la
suspense dipendono dagli avvenimenti che girano attorno a lui. Per me, è un
personaggio ironico, il quale vive vicende drammatiche che, anche se causate da
lui stesso, mi fanno provare un sentimento di empatia nei suoi confronti, perciò
ho sperato  veramente  che vincesse  la  scommessa  così  da  far  cessare  il  suo
incubo che lo ha portato anche ad un certo squilibrio mentale ben visibile fin
dalle espressioni del volto. Inoltre, egli cela dietro una maschera i propri stati
d’animo: solare e divertente fuori, triste e angosciato dentro. Sicuramente, se
dovessi  descrivere  con  un  aggettivo  questo  film,  direi  frenetico  e  quasi
stressante dal momento che è abbastanza confusionario poiché le storie vengono
sovrapposte  per  creare  suspense,  è  da  guardare  senza farsi  troppe domande,
suscita un’ansia tale da potenziare il ritmo già incalzante del film. Dopo aver
visto il film, lo spettatore dovrebbe fermarsi a riflettere sullo stile, molte volte
errato, di vita pensando a cosa succederebbe, se si vivesse, come tante persone
fanno tuttora, nella stessa maniera di Howard. Detto ciò, vi auguro una buona
visione!



CICALA GIANMARCO - Classe II B  Liceo Classico “Trimarchi” S.Teresa di Riva (Me)



IL TALENTO DEL CALABRONE

Anno: 2020  - Genere:  drammatico con struttura thriller.
Regista: Giacomo Cimini - Attori principali: Sergio Castellitto, Lorenzo Richelmy, Anna Foglietta.

“Il Talento del Calabrone” è un film italiano attraversato dalla tensione,
mantenuta alta dalla vicenda di una minaccia di suicidio e tentata strage da
parte di un ascoltatore che interviene al telefono durante una trasmissione
radiofonica di un famoso dj. Si tratta di un ex professore universitario con
una  tragedia  familiare  alle  spalle:  il  suicidio  del  figlio  sedicenne  e  la
successiva e consecutiva morte della moglie distrutta dal dolore. Durante
un crescendo di tensione si  arriva al colpo di  scena finale.  La tematica
principale si rivela solo alla fine grazie ad un colpo di scena che la rende
ancora più incisiva. 
Il bullismo è un tema molto discusso ma pochi film lo hanno trattato in
modo  così  originale,  suscitando  in  me  commozione  ed  empatia  nei
confronti  del  vissuto  del  ragazzo  espresso  nelle  sue  ultime  parole.
Ho apprezzato l’interpretazione di Castellitto e Richelmy che hanno reso il
film  avvincente,  grazie  alla  loro  bravura  e  all’intensità  con  cui  hanno
espresso le emozioni che hanno attraversato i protagonisti e la loro storia.
Meno  profonda  è  stata,  dal  mio  punto  di  vista,  l’interpretazione  della
Foglietta nel ruolo di tenente colonnello in quanto non è stata abbastanza
credibile nella parte assegnatale.
Dal  punto  di  vista  tecnico  la  maggior  parte  sono  tutti  primi  piani  che
mantengono alta l’attenzione dello spettatore sugli aspetti emotivi espressi
dal volto degli attori. Le scene sono tutte scure poiché la vicenda si svolge
durante la notte. La struttura del racconto è intervallata da flashback che
vengono  mostrati  sotto  forma  di  video.  Il  sottofondo  musicale  è  un
susseguirsi di musica classica con una tempistica e un ritmo che inducono
ad alzare progressivamente la tensione: questo è subito evidente dal primo
dal  primo pezzo  di  Bach,  famoso proprio  per  la  drammaticità  dei  suoi
componimenti. È un film di cui consiglio la visione e che mi ha colpita
molto,  soprattutto  per  l’effetto  “sorpresa”  del  colpo  di  scena  finale.  A
parere mio, è un film che necessita di una maturità, sensibilità e particolare
attenzione anche per i  piccoli dettagli  attraverso cui si rivelano le tante
sfumature di vissuti che contraddistinguono una tematica che oggi risulta
trattata da più parti senza mai cadere nella banalità.

Margherita Cisca  - Classe II B Liceo classico “Trimarchi” Santa Teresa di Riva (Messina)



Titolo: Malcom and Mary

Anno: 2021 - Genere: drammatico,sentimentale

Regia: Sam Levinson - Attori principali: Zendaya e John Washington

Dopo la serata dell’anteprima come regista del suo film, Malcom torna a
casa con la sua compagna Mary e cominciano ad aprirsi mettendo a fuoco
degli avvenimenti dove entra in gioco il loro rapporto. 

Ho trovato molto originale questo film perché è in bianco e nero. Mi è
piaciuto anche perché è ambientato interamente nello stesso posto. I due
protagonisti intraprendono una discussione così intensa e completa, da non
creare, a parer mio, insoddisfazione allo spettatore. Ho percepito, dal punto
di  vista  linguistico  e  dal  modo  di  porsi  di  entrambi  i  personaggi,  una
pesantezza  non  indifferente  che  mi  ha  suscitato  anche  angoscia,
emotivamente parlando. Mi ha colpita la tecnica usata dal regista, di non
porre  in  primo  piano  i  protagonisti,  ma  di  focalizzare  altri  oggetti,
riuscendo  però  a  mantenere  costante  l’attenzione  sul  dialogo  e  sulle
espressioni. Non mi è piaciuto il doppiaggio in italiano perché, secondo
me, non ha valorizzato a fondo la bravura e l’impegno degli  attori.  Ho
trovato la musica molto rilassante, sublime ed elegante, adatta al contesto
del film. Ho appreso che l’amore è un valore che molto spesso non viene
valorizzato.  È  molto  importante  avere  una  persona  che  ti  sta  sempre
accanto sia quando ci sono situazioni spiacevoli, perché è lì a consolarti,
sia  quando ci  sono momenti  di  gioia,  perché è  lì  a  gioire  con te.  Non
bisogna  dare  nulla  per  scontato  perché  non  è  da  tutti,  soprattutto,  non
sappiamo cosa il futuro ci riserverà. Nella parte finale del film, si evince
che nonostante le  divergenze che i  due vivono quotidianamente,  il  loro
amore prevale su tutto.
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TITOLO: 7 ore per farti innamorare.

ANNO: 2020 -  GENERE: commedia leggera.

di Giampaolo Morelli,  con Serena Rossi, Diana del Bufalo, Giampaolo Morelli,  Vincenzo
Salemme, Massimiliano Gallo.

Paolo de Martino è un giornalista di economia che dopo il tradimento
della compagna Giorgia con il suo capo Alfonso, si licenzia ed inizia
a lavorare per la rivista online Machomen, tra le varie cose che deve
scrivere  vi  è  anche  questo  corso  di  seduzione  a  cui  lui  decide  di
prendere  parte  cominciando  a  stringere  un  forte  legame  con
l’insegnante  del  corso,  Valeria,  che  cercherà  di  aiutarlo  a
riconquistare  la  sua  compagna.  Alla  fine  ad  innamorarsi  saranno
Paolo e Valeria. Sono tanti i punti di forza di questo film, primo tra
tutti  è  il  cast:  tutti  hanno  la  capacità  di  interpretare  al  meglio  la
propria  parte  facendola  risultare  credibile,  e  arricchendo  i  propri
personaggi di mille sfumature, riescono a far sì che lo spettatore si
immedesimi in ciascuno di loro, tra tutte queste interpretazioni quella
che emerge di più è quella di Serena Rossi che con il suo carisma, il
suo talento e la sua bellezza interpreta in maniera impeccabile il suo
personaggio. Sin dall’inizio possiamo immaginare come va a finire
ma  nonostante  ciò  il  film  non  risulta  essere  noioso  ma,  anzi,
intrattiene lo spettatore fino alla fine.                  Attraverso le
inquadrature  che  vengono  effettuate  ovvero  delle  panoramiche
dall’alto si mette in risalto la bellezza della città di Napoli che fa da
cornice al film. Ci sono alcune scene che mi sono piaciute meno di
altre, per esempio poteva essere girata meglio la scena della scoperta
del  tradimento,  o  c’è  ne  sono  altre  che  a  mio  parere  tendono  a
rallentare il film in quanto non sono scene che hanno una continuità o
altre  sulla  quale  valeva  la  pena  soffermarsi  ed  invece  scorrono  in
maniera  veloce.   Ci  sono  anche  delle  scene  girate  veramente  in
maniera  eccezionale  che  secondo  me  sono  quelle  tra  Valeria  e
Giorgio, in quanto si percepisce subito la forte intesa che c’è tra i due
attori. È un film in cui i valori più importanti per un uomo ovvero



l’amore e l’amicizia vengono messi in evidenza e soprattutto il regista
è stato molto bravo a cogliere tutte le sfumature di questi. Inoltre, il
lavoro di Giampaolo Morelli è stato effettuato a trecentosessanta gradi
in  quanto  oltre  ad  essere  il  protagonista  è  anche  regista  e
sceneggiatore del film, e si percepisce il talento che ha in tutti e tre gli
ambiti.  Il  film  è  uscito  in  un  periodo  in  cui  tutti  noi  eravamo  in
quarantena forzata dovuta all’avvento del coronavirus, e guardandolo
in quel periodo mi ha fatta distrarre dall’ansia e dalle preoccupazioni
concedendomi un’ora di leggerezza, spensieratezza, sorrisi e serenità. 

Benedetta Famulari , Classe II B Liceo classico “Trimarchi” Santa Teresa di Riva (Messina)



TITOLO: La verità di Grace

DATA DI USCITA: 17 Gennaio 2020 - GENERE: Crime thriller                                                     

di Tyler Perry, con Mehcad Brooks, Cicely Tyson, Crystal Fox, Phylicia Rashād, Bresha Webb e 

Matthew Law

Il film parla di una donna, Grace, che si innamora follemente di un uomo,

Shannon, con il quale decide di sposarsi. Dopo poco tempo, però, scopre

che suo marito in realtà è un truffatore esperto che corteggiava donne di

mezza  età  per  poi  rubare  loro  identità  e  beni.  Un  giorno  Grace  viene

accusata dell’omicidio del marito e sarà proprio il suo avvocato, Jasmine, a

dimostrare non solo la sua innocenza, ma anche a far venir fuori la rete

criminale  che  si  celava  dietro  questa  vicenda.

Ho visto e rivisto questo film una decina di volte  dato che mi ha colpito

molto sia per il genere, che per la sceneggiatura, che per il forte messaggio

trasmesso. Inizialmente questo film non aveva catturato la mia attenzione,

poiché, guardando il trailer credevo che non si avvicinasse poi così tanto ai

miei gusti, invece da quando l’ho visto la prima volta mi è piaciuto molto,

tanto che sono riuscito ad immedesimarmi nei singoli personaggi. La cosa

che mi ha colpito di più è stato il modo in cui è stata raccontata la storia

della protagonista Grace, da lei stessa, ma anche come è stata descritta la

sua  storia  d’amore  col  marito,  la  scoperta  del  tradimento  e  la  sua

sofferenza;  tutte  cose  che  hanno  catturato  appieno  la  mia  attenzione,

creando  anche,  soprattutto  nella  parte  finale,  quel  senso  di  suspence  e

tensione, che, secondo me, un film crime thriller deve avere.  Devo dire

che,  anche  la  sceneggiatura  e  le  varie  inquadrature  mi  hanno  colpito,

poiché,  tramite  queste,  il  regista  è  riuscito  a  non  tralasciare  nessun

dettaglio, così da far comprendere il significato e da scandire ogni singola

azione e anche ogni cambio di situazione e contesto. E sono state proprio

le inquadrature diverse a creare questo senso di suspence e a rendere il

film  assolutamente  non  statico,  ma  avvincente  e  dinamico. Mi  hanno

colpito parecchie scene, come quella iniziale, nella quale viene ripreso il

momento in cui tutto comincia, ovvero l’incontro apparentemente casuale

fra i due; e mi è piaciuto il fatto che, vedendo questa scena, non mi sarei

mai immaginato ciò che sarebbe successo in seguito. Ho apprezzato molto

anche la scena in cui dopo il matrimonio la povera Grace si accorge che il

marito le aveva rubato tutto il suo denaro e in quel momento capisce tutto.

E,  a questo proposito,  mi è rimasta  impressa una frase detta da Grace:



“Perché quando ti svegli, tu non hai idea che quello sarà il giorno che ti

cambierà  la  vita”;  infatti,  secondo  me,  questa  è  la  frase  che  racchiude

l’intero significato del film e della vita di ognuno di noi. Poi mi è piaciuto

anche il momento in cui, quella che prima era semplicemente una vicenda

familiare,  è  diventato  un  caso  portato  in  tribunale.  Non  mi  ha  invece

convinto la contrapposizione che il regista ha creato tra la prima parte del

film abbastanza tranquilla e a tratti “noiosa” e la seconda, piena di colpi di

scena in cui si capovolgono i ruoli iniziali. In questa seconda parte, inoltre,

ho potuto rivalutare la figura di Grace ed immedesimarmi in lei,  poiché

inizialmente,  sebbene  fosse  la  protagonista,  non  aveva  mostrato  una

grande  personalità,  forse  anche  a  causa  della  situazione  familiare  che

viveva, ma nel momento in cui è finita in carcere e doveva dimostrare la

sua innocenza, è venuta fuori tutta la sua grinta e il suo coraggio, che la

porteranno a scoprire la verità ancor prima del suo avvocato. Il finale mi

ha  un  po’  spiazzato  e  lasciato  perplesso,  poiché  non  mi  aspettavo  una

conclusione così  cruenta e un epilogo “aperto”.  Però,  nonostante questi

due “difetti”, questo è il classico esempio di film a mio parere completo,

poiché rappresenta una sintesi perfetta tra trama e sceneggiatura e queste

caratteristiche mi hanno permesso di entrare metaforicamente all’interno

del film e farmi vivere la situazione di Grace come se fosse la mia.   

Stefano Ferlito -  Classe II B, Liceo classico “Trimarchi” Santa Teresa di Riva (Messina)

 



       STO PENSANDO DI FINIRLA QUI

Titolo originale: I’m Thinking of Ending Things

Regia: Charlie Kaufman 

Attori principali: Jesse Plemons, Jessie Buckley, Toni Colette, David Thewlis

Direttore della fotografia, Lukasz Zal

USA, 2020 - Genere: drammatico, thriller, grottesco

La vicenda inizia  con la frase che dà il  titolo al  film, dal  silenzio “sto

pensando  di  finirla  qui”  irrompe  nella  scena,  pronunciata  dalla

protagonista (apparente), che cambia nome più volte nel corso della storia.

La donna, insieme al fidanzato Jake, si reca in visita dai genitori di lui, che

vivono molto lontano, in una fattoria. La prima parte del film si basa sul

viaggio in macchina dei due giovani, la seconda sulla visita ai genitori e il

rientro a casa. 

Di  tanto  in  tanto  compare  un  inserviente  all’interno  di  una  scuola:

personaggio via via sempre più interessante, proprio perché sembra ed è

apparentemente slegato,  confonde lo  spettatore.  Sembra essere  talmente

tanto irrilevante che dopo poco si tende a rimuoverlo, ma poi ricompare,

generando una perplessità,   non  indifferente  e  costantemente  crescente,

allo  spettatore  sino  alla  scoperta  dell’enigma.  E’  un’inquadratura

particolare a svelare il mistero: nel buio le mani del protagonista, ferme sul

volante  dell’auto,  invecchiano  d’improvviso.  Questo,  insieme  ad  altri

fotogrammi, dà al film quella bellezza rara, che distoglie l’attenzione da

altri elementi, come la musica, che non mi ha particolarmente colpita.

Lukasz Zal,  direttore della  fotografia,  ha saputo mettere  sullo  schermo,

attraverso  inquadrature  ben  studiate  e  colori  magistralmente  abbinati,  i

pensieri e la confusione che costituiscono la trama del film. Altre immagini

che  mi  sono  rimaste  impresse  riguardano  il  viaggio  in  macchina,  sia

all’andata che al ritorno. Riprendere i protagonisti dall’esterno dell’auto in

cui  si  trovano,  mentre  fuori  nevica,  è  un  espediente  geniale:  mi  sono

sentita  coinvolta  nella  scena,  l’atmosfera  surreale  ha  acuito  il  tutto  e

l’ambientazione, nonostante il realismo presente, mi è sembrata onirica.

I dialoghi dei protagonisti, in particolare quelli del viaggio d’andata, sono

molto profondi ed interessanti:  ho apprezzato il  fatto che si  parlasse di

svariati  argomenti,  tra  cui  la  poesia  (più volte  infatti  si  allude al  poeta

inglese William Wordsworth).

E’ un film forte, ipnotico e surreale, lascia una strana sensazione, quasi

come quando ci si risveglia da un sogno destabilizzante. 



Ad un certo punto la protagonista si pone un interrogativo, ha il dubbio di

aver  visto  troppi  film.  L’ho  trovata  una  domanda  incredibile,  mi  è

sembrato quasi un abbattimento della quarta parete: lo chiede a se stessa o

agli spettatori?

Credo sia doveroso sottolineare la bravura dei due attori coprotagonisti,

Toni  Colette  e  David  Thewlis,  i  genitori  di  Jake.  Nella  loro  casa  si

svolgono una serie di scene inquietanti che creano forte pathos e tensione.

All’interno della casa è, secondo me, importante l’attenzione rivolta alla

scenografia: la coloratissima carta da parati è uno sfondo quasi grottesco,

in cui si rispecchiano i dialoghi e i personaggi.

Proprio questo dualismo e questa permanente presenza di metafore è, a

mio  parere,  l’elemento  vincente  del  film,  che,  pur  non  essendo

particolarmente dinamico, coinvolge ed emoziona e porta a pensare a cosa

si celi dietro le apparenze, non solo nel cinema ma nella vita. Mi permetto

quindi di paragonarlo per certi aspetti e con le dovute differenze ad alcuni

film di  Alfred  Hitchcock,  come “Psycho” o  “Vertigo”,  anch’essi  basati

sull’effetto sorpresa, la suspense e le metafore: esempio di come il cinema

sia legato da un bellissimo filo conduttore.

Isabella Vittoria Fleri, Classe II B - Liceo classico “Trimarchi” Santa Teresa di Riva (Messina)



1° classificato al 4° Concorso Nazionale “Lino Miccichè” 2021 per studenti delle
scuole superiori

titolo film: The Social Dilemma

Data d’uscita: gennaio 2020 - Genere: Documentario, Drammatico - Regia di: Jeff Orlowski

Attori:  -il protagonista è Skyler Gisondo, che interpreta il personaggio di Ben; -Justin Rosenstein 
creatore del ‘mi piace’ su facebook, - Bailey Richardson componente del primo team instagram;      
- Guillaume Chaslot membro del Mozilla foundation.

In questo docu-film ci viene raccontata la vita di Ben, un ragazzino che ha
una dipendenza da social network e, dopo soli due giorni che non utilizza
il telefono sequestrato dalla madre che lo mette alla prova, entra in una
profonda  crisi.  Parallelamente  alla  storia  di  questo  giovane,  c’è  una
squadra di  esperti  che creano un  avatar che rappresenta  lo  stesso Ben,
grazie al quale riescono a manipolarlo e a mandargli impulsi per catturare
la  sua  attenzione  e  per  farlo  rimanere  connesso  sui  social  network  e
generare profitti. Vengono, inoltre, intervistati alcuni componenti dei team
Instagram, Google, Twitter, Facebook, che dichiarano di essere terrorizzati
dagli effetti causati dai social, grazie a queste piattaforme da loro stesse
idealizzate. Alcuni di loro decidono addirittura di licenziarsi, rendendosi
conto del danno provocato alla salute dell’essere umano e di essere vittime
di loro stessi. 

L’argomento  trattato  all’interno  di  questo  documentario  è  molto
importante,  a  parer  mio,  per  diffondere  le  conseguenze  che  porta
l’eccessivo utilizzo dei social network. Sicuramente i sintomi più comuni
sono ansia, stress, depressione, ma questi esperti parlarono anche di una
sindrome che  non avevo  mai  sentito,  ovvero  la  dismorfia  da  snapchat:
snapchat offre dei filtri di bellezza grazie ai quali le foto possono essere
ritoccate, ciò spinge i giovani ad andare dai chirurghi estetici richiedendo
un’immagine idealizzata di se stessi. Sfruttano, perciò, la fragilità umana,
poiché siamo in continua ricerca dell’approvazione sociale in una società
in cui conta più essere che apparire. L’errore sta nel fatto che costruiamo le
nostre  vite  sui  cosiddetti  ‘likes’,  i  commenti,  perché  pensano  di
gratificarci,  scambiando dei gesti irrilevanti per valori. È inverosimile il
modo tale in cui siamo strumentalizzati; i social cercano di controllarci, di
cambiare il nostro modo di pensare, di comportarci, infatti hanno cercato
di rendere la tecnologia persuasiva per creare più coinvolgimento e più



condivisioni  soltanto  per  fare  crescere  la  piattaforma  e  trarre  benefici
personali,  non  considerando  la  quantità  di  conseguenze  negative  ci
possano essere.  Viene  anche  mostrata  una  statistica  in  cui  negli  ultimi
anni,  soprattutto  nella  fascia  pre-adolescienziale,  ci  sia  stato  un
progressivo aumento di ricoveri per lesioni autoinflitte e suicidi. 

Sarebbe  fondamentale  inserire  nelle  scuole  delle  lezioni  di  educazione
sociale per sensibilizzare ed informare noi giovani dei  grossi  rischi che
comporta l’abuso di internet. Dal punto di vista tecnico il film è piuttosto
statico perché non c’è un cambio di ambientazioni; nonostante questo è
molto  coinvolgente  e  interessante,  trasmette  messaggi  importanti,  e  mi
rendo conto di quanto sia importante parlare di questi temi a scuola per
sensibilizzare  i  giovani  e  metterli  a  conoscenza  dei  grossi  rischi  che
comporta l’eccessivo utilizzo dei social network. 

Giulia Garufi  -  Classe II B      Liceo classico “Trimarchi” Santa Teresa di Riva  (Messina)



TITOLO: Ava

ANNO: 2020 -  GENERE: Azione e drammatico.

REGISTA: Tate Taylor - ATTORI PRINCIPALI: Tate Taylor, Jessica Chastain, Colin Farrell

Racconta la storia di una donna ex soldato, di nome Ava, che fa
parte di un’organizzazione specializzata in operazioni in nero, la
quale scova e uccide uomini facoltosi diventando una vera serial
killer. Ava, in una delle tante operazioni da lei svolte, ha problemi
e  il  suo  superiore,  Simone,  scopre  che  chiede  alle  sue  vittime
perché l’organizzazione la voglia morta e di  conseguenza viene
classificata  come  possibile  pericolo  per  il  compimento  delle
successive  missioni  e  per  questo  si  trova  a  lottare  per
sopravvivere. Ava quindi si trova costretta a fuggire e neanche i
suoi cari, l’ex fidanzato e la sorella, la seguono. Quando ritorna in
albergo trova Simone che cerca di ucciderla con le proprie mani. Il
personaggio che mi ha colpita maggiormente e sul quale vorrei
soffermarmi è proprio quello di Ava che, nonostante sia alquanto
tormentata ed instabile, cerca di riprovare a riconquistare gli affetti
e rimettere insieme i pezzi di una vita andata in frantumi a causa
delle  droghe  e  dell’alcool.  L’ho  trovata  una  donna  seducente,
dotata della straordinaria capacità di usare le mani come mezzi di
difesa e in grado di superare, sempre a testa alta, gli intrighi e le
disavventure vissute. È stato un film abbastanza riflessivo, la parte
che più mi ha fatto meditare è stato proprio il momento in cui Ava,
durante il suo percorso, cerca di lasciarsi i problemi alle spalle per
provare  a  ricrearsi  una  nuova  vita.  Sono  rimasta  colpita  dalla
bravura di  tutti  gli  attori  che hanno avuto la capacità di  calarsi
bene nelle parti interpretate; inoltre durante la visione del film, mi
sono  soffermata  attentamente  sulle  inquadrature  presenti  e  ho
riscontrato  la  presenza  di  campi  lunghi  e  totali  con  molta



importanza  data  all’azione  e  forte  presenza  di  primi  piani.
Sicuramente è un film che va capito, ricco di intriganti colpi di
scena, caratterizzato dall’unione di due generi diversi tra loro quali
l’azione  e  il  drammatico.  Durante  la  visione  del  film  mi  sono
lasciata trascinare nel vortice di mille emozioni e mi sono sentita
trasportata  in  una  dimensione  staccata  dalla  realtà.  Ho  provato
un’emozione molto forte, mi sono immedesimata totalmente nella
protagonista della storia che mi ha fatto tornare alla mente molti
ricordi,  ma  soprattutto,  è  stato  bello  perché  sono  evasa
dimenticando,  anche  se  per  poche  ore,  i  tormenti  della  vita
quotidiana.

Garufi Mariapia - Classe II B Liceo classico “Trimarchi” Santa Teresa di Riva (Messina)



La vita davanti a sè

Data: 6 novembre 2020  - Genere: drammatico                                                                                   

Registi: Edoardo Ponti e Ugo Chiti - Attori principali: Sophia Loren e Ibrahima Guye

Il film si ispira ad un celebre romanzo omonimo di Romain Gari del 1975.

È particolarmente rilevante la presenza di Sophia Loren che con questo

film coglie l’occasione per tornare protagonista dopo molti anni lontana

dalla cinepresa. Il film è ambientato nella Bari popolare e decadente che

qui svolge la funzione di crocevia tra etnie e culture. Nella zone marina

della  città  vive  la  protagonista,  Madame  Rosa,  una  ex  prostituta

sopravvissuta  all’Olocausto.  La  donna  trascorre  le  sue  giornate  ad

occuparsi di bambini in difficoltà, ospitandoli nella sua umile casa. L’altro

protagonista è Momò, interpretato da Ibrahima Gueye, che nonostante la

giovane età ho reputato molto talentuoso nell’immedesimarsi nella vita di

un ribelle ragazzino di 12 anni di origini senegalesi, immigrato in Italia

con  la  madre.  In  seguito  alla  morte  di  quest’ultima,  il  ragazzino  viene

affidato al dottor Cohen che trova grandi difficoltà nel prendersene cura.

Un giorno Momò scippa, ignaro di chi sia, Madame Rosa al mercato e,

scoperto, restituisce il maltolto alla donna. Il  dottore approfittando della

situazione,  chiede a  Madame Rosa di  accogliere  Momò nella  sua casa.



Ella,  seppur  titubante,  accetta  e  vede  ciò  come  un’ultima  missione  da

portare a termine: salvare il bambino dalle tormentate vie della strada e

rieducarlo alla legalità ed al rispetto. Il legame tra i due è molto turbolento

e  sarà  difficile  per  loro  instaurare  un  rapporto  di  fiducia.  Le  vite  dei

protagonisti  sono  ambedue  segnate  da  difficoltosi  trascorsi;  la  donna è

perseguitata dalle ombre del passato causate da traumi dovuti ai ricordi nei

campi  di  concentramento  e  il  bambino  sofferente  a  causa  della  perdita

della  madre  che  nel  film  viene  accostata  alla  figura  di  una  leonessa.

Tuttavia il rapporto si solidifica al punto tale da bastarsi vicendevolmente

e creare nel loro piccolo una famiglia unita. Momò si prenderà cura della

donna nel periodo della malattia e le sarà riconoscente al punto tale da

esaudire il suo ultimo desiderio.                                                        Ho

apprezzato  molto  il  contrasto  tra  due  mondi  agli  antipodi  destinato  a

trasformarsi  in  un  incontro,  in  cui  vengono  azzerate  le  differenze.  Si

evince inoltre una forte emancipazione femminile in quanto Madame Rosa

sfida i pregiudizi della società accudendo figli di prostitute ed in maniera

trasversale viene trattata la tematica della Shoah con i vari effetti che ha

nel  presente.  A  riguardo  sono  stata  particolarmente  emozionata  in  una

scena, quella in cui Momò intravede il tatuaggio numerico nel polso della



signora e ne rimane incuriosito; la curiosità viene acuita da un singolare

evento durante il  quale Momò trova Madame Rosa che si era  recata  in

terrazza per stendere i panni, immersa in uno stato catalettico che la isola

dal contesto; statuaria si blocca sotto la violenta pioggia che la traumatizza

dai  tempi  dell’  Olocausto.  Notiamo  qui  la  disperazione  di  Momò  nel

tentare di rincuorarla. Il finale mi ha lasciato molto provata emotivamente

e ho guardato l’ultima scena con le lacrime agli occhi. La colonna sonora

realizzata dai Maneskin “Vengo dalla luna”, attraverso le strofe enfatizza

una denuncia dei  pregiudizi  sociali  che  colpiscono chi,  come Momò,  è

nato in un posto diverso da quello in cui vive. Il finale si conclude poi con

un’altra canzone realizzata da Laura Pausini intitolata “Io sì” che lancia un

forte  messaggio e  addolcisce  la  tristezza  del  distacco terreno fra  i  due,

rassicurando emotivamente il ragazzo. 

Giorgia Gugliotta  - Classe II B,  Liceo classico “Trimarchi” santa Teresa di Riva (Messina)



Titolo: “Clouds”

Regia  di Justin  Baldoni  .  Un  film  con Steffan  Argus  , Sabrina  Carpenter  , Neve

Campbell  , Tom  Everett  Scott  , Lil  Rel  Howery  . Titolo  originale: Clouds.

Genere Drammatico   - USA  , 2020  ,

“Clouds” è un film di cui si è parlato tantissimo e benissimo sui social e
perciò  ho  deciso  di  guardarlo.  Si  tratta  di  un  film  drammatico  ed  io,
essendo una persona che si emoziona facilmente, ho fatto veramente fatica
a seguirlo fino alla fine. È  la storia di Zach, un ragazzo di diciotto anni,
che definirei un vero e proprio combattente perché, dopo aver superato più
di ventiquattro cicli di chemio, ha ancora una fortissima voglia di vivere.
Zach ha una grande passione per la musica, che dice di sentire dentro di sé
e che tenta di far uscire fuori insieme alla sua migliore amica Sammy che
gli è sempre rimasta accanto. Un giorno però il medico gli comunica di
essere un malato terminale e Zach, negli ultimi giorni a lui rimasti, decide
di fare ciò che lo fa sentire vivo: cantare. Insieme a Sammy pubblica un
video  su  youtube  di  una  sua  canzone  che  raggiunge  così  tante
visualizzazioni che i due amici vengono contattati da una casa discografica
per andare a New York a firmare un contratto ufficiale come cantautori.
Tutto  questo  mi  ha  fatto  riflettere  tanto…  Oggi  sento  spesso  dire  dai
ragazzi  della  mia  età  che  è  inutile  avere  dei  sogni  nel  cassetto  tanto
ambiziosi e “difficili” da realizzare. Proprio per questo invito soprattutto i
miei coetanei a guardare questo film perché Zach, nonostante gli ostacoli
dovuti alla malattia, ha coronato il suo sogno. A tal proposito mi ha fatto
venire i brividi una scena in particolare in cui Zach si esibisce su un palco
davanti a tantissima gente, e con tutte le sue ultime forze canta per loro.
Proprio  quando egli  si  ferma a  metà  canzone per  un  forte  malore  è  il
pubblico che canta per lui, e grazie ad un’inquadratura di primo piano sono
riuscita a percepire tutta la sua emozione e gioia nell’aver raggiunto il suo
scopo: rendere felici le persone per il tempo che potrà. 
Infatti il messaggio che mi è arrivato e che mi ha fatto riflettere tanto è il
fatto che quotidianamente vengono date per scontate tantissime cose che in
realtà  fanno la  differenza  nel  tempo.  Non bisogna sapere  di  essere  sul
punto di morire per iniziare a vivere. Ognuno di noi ha un tempo limitato
che non deve sprecare e perciò bisogna decidere cosa fare della propria
unica,  preziosa  e  folle  vita.  Tutti  abbiamo  dei  momenti  bui  e  l’attuale
pandemia costituisce uno di questi. Non bisogna però farsi abbattere, ma al
contrario, bisogna continuare a lottare con tutte le proprie forze, così come



ha fatto Zach. Egli purtroppo non ce l’ha fatta ed è stato struggente vedere
il  dolore  e  la  sofferenza  della  sorella  più  piccola  nella  quale  mi  sono
ritrovata. È tanto difficile e spaventoso perdere delle persone a noi care,
ma è bello ricordarle per tutte quelle piccole ma importanti azioni che non
ce le faranno mai dimenticare. Imparare, sbagliare, osare, sognare… anche
se si incontrano i peggiori ostacoli, perché come si suol dire “Più è erta la
salita, più sarà stupendo il panorama”.
Diletta  Lo Monaco - Classe II B Liceo classico “Trimarchi” Santa Teresa di Riva (Messina)



Titolo: Chemical Hearts

Anno: 2020  - Genere: romantico/drammatico 

Regia: Richard Tanne - Attori principali: Lili Reinhart e Austin Abrams

Al centro della vicenda vi sono due ragazzi: Grace, appena arrivata in città

con un passato sconosciuto, ed Henry, in cerca di un amore vero come

quello che lega i suoi genitori. Entrambi amano la scrittura e il loro primo

incontro avviene dal preside della scuola che frequentano, che desidera che

diventino una squadra e che scrivano per il giornale della scuola. Tra i due

pian piano nasce un feeling e si innamorano ma, ad un certo punto, Henry

scopre il  passato di  Grace,  che non è mai  riuscita a superare  il  trauma

causato dall’incidente avvenuto al suo ex fidanzato. 

Ho trovato entusiasmante e coinvolgente il  modo di recitare dell’attrice

Lili Reinhart, che ho sempre visto interpretare un personaggio nella serie

Riverdale dove non mi aveva colpito particolarmente.

Trovo comprensibile il fatto che Grace non sia andata mai davvero avanti

per il suo ex fidanzato, in quanto non si è mai preparati ad affrontare un

cambiamento così drastico, specialmente quando si è adolescenti. Mi ha

dato fastidio il comportamento di Henry nei confronti di Grace, la quale in

un certo senso viene giudicata, quando in primis aveva detto ad Henry di

lasciarla stare.

Le scene che mi hanno colpito di più sono due: la prima è stata quando

Grace getta in acqua tutte le foto e gli oggetti che le fanno ricordare il suo

ex e, specialmente, quando Henry la riporta a casa sua. La seconda alla

fine del film quando si rincontrano l’ultimo giorno di scuola e si trovano

molto  cambiati,  più  maturi  poiché  si  salutano  tranquillamente  senza

provare risentimento.

Dal  punto di  vista  tecnico,  la  struttura del  racconto è lineare ovvero si

segue  l’ordine  cronologico  con  qualche  flashback.  Il  linguaggio

cinematografico  è  basato  sull’emotività,  è  coinvolgente  e  trasmette

emozioni, ci si può immedesimare nei due adolescenti. Per quanto riguarda

le inquadrature ci  sono per  lo più primi piani,  mezzi  primi piani,  piani

americani e inoltre ci sono campi medi e totali.

Sergio Mastroeni, Classe II B  Liceo classico “Trimarchi” Santa Teresa di Riva (Messina)



titolo: “Estraneo a bordo” 

Titolo originale: Stowaway - Data di uscita: 22 Aprile 2021 - Genere: fantascienza, thriller, 

drammatico - Regista: Joe Penna, - Attori principali: Anna Kendrick, Toni Collette, Daniel Dae 

Kim, Shamier Anderson.

La  storia  si  svolge  a  bordo  dell’astronave  della  compagnia  Hyperion,

partita per una missione di due anni diretta su Marte, e ruota attorno a tre

personaggi  principali  che  compongono  l’equipaggio:  la  comandante,  il

medico di bordo Zoe e il biologo David. Il viaggio, inizialmente, sembra

procedere tranquillamente, ma presto i tre personaggi dovranno fare i conti

con un problema inaspettato: infatti, come dice il titolo, essi si ritroveranno

un estraneo a bordo,  che si  rivelerà  essere un ingegnere di  supporto  al

lancio dell’astronave,  caduto per  sbaglio  all’interno di  essa poco prima

della partenza. La difficile situazione diverrà ancora più grave quando si

scoprirà  che  l’uomo,  cadendo,  ha  danneggiato  in  modo  irreparabile  un

dispositivo  di  vitale  importanza  con  la  funzione  di  sottrarre  l’anidride

carbonica all’interno del mezzo. L’ossigeno rimasto è sufficiente solo per

tre persone e l’equipaggio si  troverà presto davanti  ad una scelta quasi

impossibile:  uccidere  l’inaspettato  nuovo  componente  o  aspettare  che

l’ossigeno finisca in pochi giorni e,  così,  morire  tutti.  La soluzione più

facile  sembra  la  prima,  ma  Zoe  non  si  dà  per  vinta  e  decide  di  voler

rischiare e provare a recuperare dell’ossigeno extra nel serbatoio, scalando

400  metri  di  cavo  fuori  dall’astronave.  L’impresa,  e  così  il  film,  si

concluderà  in  tragedia  con  il  sacrificio  di  Zoe,  che,  nonostante  fuori

prorompa una tempesta solare, deciderà comunque di portare a termine la

missione, pur di salvare i suoi compagni. 

Se leggendo la trama il film mi era sembrato avvincente, durante la sua

visione purtroppo mi sono dovuta ricredere. Innanzitutto ho trovato l’inizio

un po’ troppo veloce, che va poi a porsi in netto contrasto con il resto del

film,  il  quale,  invece,  si  sviluppa abbastanza  lentamente,  problema che

viene aggravato anche dalla scelta della musica, la quale, una volta arrivata

ormai a metà film, ho cominciato a trovare ripetitiva e poco incalzante,

facendo sembrare il ritmo del film lento anche in momenti di azione, come

appunto nel finale.

Un altro aspetto che mi ha molto infastidita è il fatto che la storia rimane

confinata  solo  all’interno  dell’astronave:  ci  mostrano  che  i  personaggi



sono in comunicazione sulla Terra, ma non vediamo o sentiamo mai con

chi. Inoltre non ci viene mai mostrato il paesaggio fuori dall’astronave, se

non verso la fine dove però si rivela banale e poco realistico. Ho provato

questo senso di poco realismo spesso durante il film, soprattutto per motivi

che  riguardano  Michael,  “l’estraneo  a  bordo”.  Egli,  infatti,  se

immediatamente  dopo  essersi  svegliato  si  è,  giustamente,  mostrato

allarmato  e  in  ansia,  molto  presto  sembra  superare  ciò  e  adattarsi

perfettamente, cosa che non ho trovato una rappresentazione adeguata. In

realtà, ritengo un’occasione sprecata proprio la presenza stessa di questo

personaggio  a  bordo,  in  quanto,  se  si  fosse  scelta  una motivazione più

interessante per spiegarla, avrebbe potuto avere delle grandi potenzialità

per una trama più avvincente di quella ufficiale.

Un’altra cosa deludente del film è stato anche il finale della storia. L’ho

trovato,  infatti,  molto  insoddisfacente  e  “lasciato  un  po’  in  aria”:  ho

apprezzato il momento, ma avrei voluto che ci venisse mostrato qualche

breve  flash  di  come  gli  altri  personaggi  abbiano  continuato  o  finito  la

missione.  Nonostante  tutto  ciò,  è  un  film  che  non  ho  faticato

particolarmente a seguire e ho molto apprezzato la recitazione degli attori,

in particolare quella di Anna Kendrick, che qui interpretava il medico di

bordo Zoe Levenson. 

Giada Perrone - Classe II B   Liceo classico “Trimarchi” Santa Teresa di Riva (Messina)



NON ODIARE 

Titolo: Non odiare. - Anno: 2020.  - Genere: drammatico. - - Regista: Mauro Mancini.               
Attori principali: Alessandro Gassmann, Sera Serraiocco, Luka Zunic.

“Non odiare” è un film drammatico del 2020, con la durata di 96 minuti,
diretto  da  Mauro  Mancini che  ha  preso  spunto  da  un  fatto  di  cronaca
avvenuto nel 2010 in  Germania dove un chirurgo ebreo si è rifiutato di
operare  un  uomo  con  un  tatuaggio  nazista,  facendosi  sostituire  da  un
collega. Il  film ha ottenuto 3 candidature al  David di  Donatello e vede
come protagonisti Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco e Luka Zunic. 

É un film intriso di storia e di sentimenti profondi nei riguardi di una piaga
del passato che non è ancora stata debellata. Esordisce sul grande schermo
con un delicato e toccante racconto per mostrare al pubblico come l’odio,
qualunque  sia  la  sua  radice,  possa  portare  solo  all’infelicità  e  alla
distruzione.  Mancini  riesce  a  costruire  un  racconto  davvero
contemporaneo  che  incrocia  due  temi:  il  nazismo  tra  i  giovani  e  la
borghesia  ebraica  che  vive  nel  dolore  perenne  di  una  ferita  mai
rimarginata. L’odio razziale e la convinzione che esista una razza superiore
sono il filo conduttore dell’incontro-scontro di due mondi opposti.

Le riprese sono cominciate nel settembre 2019 a Trieste, rendendo il film
il primo ad essere girato all'interno della sinagoga di Trieste. 

Qui, nel cuore della città, vive Simone Segre (Alessandro Gassmann), un
chirurgo  benestante  di  origine  ebraica:  ha  una  vita  tranquilla,  un
appartamento elegante e nessun legame con il passato. I duri contrasti con
il padre, un reduce dei campi di concentramento morto da poco, lo hanno
portato, da anni, ad allontanarsi da lui. Di ritorno da un allenamento in
canoa,  si trova a soccorrere un uomo rimasto vittima di un pirata  della
strada. Quando scopre sul suo petto il tatuaggio di una svastica, Simone si
rifiuta di prestare all'uomo i primi soccorsi, complice il fatto che nessuno
lo ha visto sul luogo dell'incidente. Accetta così di farlo morire. Ma nei
giorni successivi prevalgono i sensi di colpa e Simone decide di occuparsi
dei  figli  rimasti  orfani  dell'uomo.  Assume  la  maggiore,  Marica  (Sara
Serraiocco), come colf, ma la 27enne non sa che il suo datore di lavoro è
colui che ha lasciato morire suo padre. In poco tempo il chirurgo, colpito
dalla  ragazza,  finisce  col  provare  una  forte  attrazione  per  la  giovane.



Quello che lo intimorisce è il fratello di Marica, il 17enne Marcello (Luka
Zunic), un vero naziskin come suo padre. Il ragazzo non tollera che sua
sorella sia alle dipendenze di un ebreo e farà di tutto per opporsi.

“Non  odiare” rappresenta  una  tra  le  più  forti,  delicate  e  coraggiose
narrazioni riguardanti l’odio che, a più di 70 anni dalla fine della guerra,
ancora  infestano  la  mente  di  migliaia  di  persone  istigate  ed  educate
all’odio e alla violenta prevaricazione del prossimo. 

Il  film è una delle  più  fedeli  rappresentazioni  di  come certi  argomenti
siano sempre  attuali;  poche battute,  lunghi primi piani concentrati  sugli
sguardi  dei  personaggi la  movenza  del  corpo,  la  gestualità  e
l’atteggiamento degli attori. 

È un film che per funzionare a pieno aveva bisogno di silenzi: un modo per
fornire  allo  spettatore  tempo  per  riflettere,  per  calarsi  totalmente  nel
personaggio.

Infatti nelle scene, come la riscoperta e l’esplorazione della casa del padre
di Simone, non poteva che avvenire in un silenzio quasi religioso, dove a
riecheggiare  non  è  altro  che  il  rumore  dei  passi  sul  pavimento
scricchiolante  e  l’abbaiare  del  vecchio  e  scorbutico  cane  del  padre  nel
giardino.

Anche il pesante silenzio che aleggia durante la cena tra Simone, Marica e
Marcello è un silenzio che esprime disagio e risentimento.

Guardando il film ho notato che sono molto belle anche le metafore visive,
ad esempio il sangue di un’operazione sulle mani di Simone che per la
prima  volta  lo  fa  sentire  sporco,  o  ancora,  il  forte  simbolismo  della
lampada a olio a 7 bracci, vista di sfuggita all’inizio del film nella vecchia
casa del padre e poi ripresa più tardi come primo gesto di appartenenza
religiosa di Simone che la porta con sé nella sua abitazione.

Secondo  me  un  grande  riconoscimento  va  fatto  all’interpretazione  di
Alessandro Gassmann che, con il personaggio principale di Simone Segre,
la  sua  solitudine  e  la  sua  profonda  insoddisfazione,  è  credibile  ed
esemplare. Anche la strepitosa Sara Serraiocco, una delle migliori attrici
italiane under 30 è capace di immergersi totalmente nei personaggi che le



vengono  affidati.  Menzione  meritata  anche  per  Luka  Zunic,  giovane
promessa del cinema.

Nel film, a parer  mio, non mancano i difetti,  come la sottotrama che è
affrettata e che dal nulla giunge nella narrazione e viene risolta con troppa
rapidità. 

Nel  complesso  l’ho  trovato  un  bel  film,  pieno  di  contenuti  reali. È
bellissimo riuscire a trasformare l’odio in qualcosa di nuovo, ma non tutti
hanno  quella  forza,  non  tutti  riescono  a  cicatrizzare  una  ferita
costantemente  aperta,  a  passare  sopra  ad  un  dolore  come  quel  numero
impresso sulla carne del braccio.

Alessia Pinto  II B – Liceo Classico Caminiti-Trimarchi di S.Teresa di Riva (ME)



titolo film: 18 REGALI

Uscita: 2 Gennaio 2020 - - Genere: Biografico, Drammatico -                                                             

Regia: Francesco Amato - Attori Principali: Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli

 “18 Regali”, tratto da una storia vera, è un film incentrato sull’amore che

nutre  una madre nei  confronti  della  figlia.  Elisa  è una donna che poco

prima di partorire, durante un’ecografia di controllo, scopre di essere una

malata oncologica e, prima che le sue condizioni si aggravino, per essere

presente il  più possibile nella vita di sua figlia Anna, comprerà diciotto

regali che la figlia, ogni anno, per il suo compleanno, riceverà dal padre. Il

giorno  della  nascita  di  Anna,  la  madre  muore  e,  di  conseguenza,  la

bambina cresce  con il  padre,  il  quale  si  prende cura  di  lei,  senza  farle

mancare  nulla,  e  ad ogni  suo compleanno,  le  dà il  regalo della  madre.

Arrivato il giorno del diciottesimo, però, Anna avverte un senso di vuoto,

malinconia e  tristezza,  in  quanto è  giunto  l’ultimo regalo  e,  dunque,  il

momento in cui  questa  sorta  di  legame,  che tiene unite madre  e  figlia,

finisce.  Non avendo il  giusto  umore  per  festeggiare,  decide di  fuggire,

viene  investita  da  una  macchina  e  mentre  è  in  fin  di  vita,  incontra  la

persona che ha sempre desiderato incontrare,  la sua mamma. Durante il

coma,  immagina  una  vita  insieme  a  lei,  trovandosi  nella  stessa  casa,

ripercorrendo  il  periodo  della  gravidanza  e  immaginando  di  aiutarla  a

preparare i diciotto regali per lei. Al momento del risveglio, festeggia il

compleanno con occhi diversi e con la consapevolezza del tanto affetto che

la madre provava nei suoi confronti e questo la rende una persona migliore

e, soprattutto, felice. Come si può notare, in questo film si gioca molto con

il tempo, infatti, Anna ed Elisa si incontrano in una dimensione temporale

che, nella realtà, è inesistente… ma nonostante ciò riescono a ritrovarsi e a

vivere ciò che non avevano mai avuto modo di vivere. Proprio per questo è

un film che mi ha tanto coinvolta ed emozionata, perché mette in risalto la

famiglia,  un  legame  capace  di  sfidare  anche  la  morte,  l’importanza  di

vivere la vita al massimo e le difficoltà di un genitore nel crescere i propri

figli. Mi ha portata a riflettere anche su quella che è la società odierna, in

cui molti bambini, come Anna, sono colpiti dalla perdita dei genitori e, per

questo,  accompagnati  da una profonda tristezza e da un senso di  vuoto

incolmabile. Questo film mi ha fatto pensare alla fortuna che ho ad avere

una  famiglia  completa  e  a  non  essere  stata  protagonista  di  questa



situazione. Mi ha dato anche una lezione di vita, racchiusa nella celebre

frase  oraziana  “CARPE  DIEM”,  ovvero  “cogli  l’attimo”  perché  da  un

momento  all’altro  potrebbe arrivare  qualcosa in  grado di  stravolgere  le

nostre vite, per cui bisogna vivere al massimo e senza sprecare tempo.

 Vanessa   Pizzolo  - Classe II B Liceo classico “Trimarchi” Santa Teresa di Riva (Messina)



TITOLO: PELÉ: IL RE DEL CALCIO

ANNO: FEBBRAIO 2021 - GENERE FILM: DOCUMENTARIO

REGISTI: DAVID TRYHORN e BEN NICHOLAS

ATTORE PRINCIPALE: EDSON ARANTES DO NASCIMENTO “PELÉ”

Si  tratta  di  un  lungometraggio  nel  quale  possiamo  trovare  immagini,
interviste inedite e aneddoti, raccontati anche in prima persona, sull’ascesa
del fuoriclasse brasiliano, meglio noto come “O Rey” tra il 1958 e il 1970.

Vengono raccontati i suoi primi anni di vita; il periodo nel quale lavorava
come lustrascarpe, le partite per strada con i suoi amici, il suo forte legame
con  il  padre.  Gli  esordi  nella  sua  prima  squadra,  il  Santos,  alla  quale
resterà  legato  per  ben  diciassette  anni  totalizzando  cinquecentottanta
presenze e cinquecentosessantotto gol. Le quattro coppe del mondo a cui
parteciperà  (Svezia  1958,  Cile  1962,  Inghilterra  1966,  Messico  1970)
riuscendone a vincere addirittura tre (unico giocatore ad esserci riuscito) e
infine anche gli ultimi anni all’estero, negli Stati Uniti, dove continuerà a
“insegnare calcio”. 

È una pellicola che un vero appassionato di calcio non può non guardare.
Non manca niente. È ricca di partite spettacolari,  giocate soavi, goal da
cineteca.  Veri  e  propri  capolavori.  Ma  non  è  questa  la  cosa  che
impressiona di più. Non serviva di certo un film per comprendere le sue
immense qualità con la palla tra i piedi. Fa rabbrividire invece l’impatto
mediatico e politico che il calciatore assume nel tempo. La fierezza con cui
i brasiliani dopo i due mondiali vinti (nel 1958 e nel 1962) affermano di
essere suoi connazionali. È sconvolgente il modo in cui riesce a far elevare
il suo paese ai livelli delle grandi nazioni europee come l’Inghilterra, la
Francia, l’Italia ecc. Fa riflettere la richiesta delle forze armate di schierarsi
durante il colpo di stato del 1964 in modo tale che potessero placare gli
animi. È utopistica la volontà del governo di non far lasciare al campione il
Brasile per andare a giocare in Europa. Il loro volerlo “proteggere” come
fosse  un  patrimonio  di  Stato.  Pelé  diventa  quindi  un  vero  e  proprio
simbolo, un esempio da seguire, un idolo, un eroe nazionale, un “Dio”. 



Un altro particolare che salta all’occhio è l’evoluzione della tecnologia. Il
miglioramento delle riprese nel tempo. Oggi ci sono dozzine di telecamere
che ci permettono di visionare le partite dalle migliori angolazioni. Una
volta era diverso. Le immagini in bianco e nero, le riprese da un’unica
prospettiva, le velocità ridotte. Anche soltanto il cambiamento dal 1958 al
1970 è abissale.

È anche un film commovente; mi sono emozionato quando proprio Pelé in
persona racconta della promessa fatta dopo che i carioca avevano perso il
mondiale  in  finale  nel  1950.  Il  Brasile  infatti  era  la  nazionale favorita,
giocava  in  casa  e  nella  finale  disputata  al  Maracanã  (stadio  costruito
proprio  per  l’occasione)  contro  l’Uruguai,  c’erano  quasi  duecentomila
persone. Perdere era quasi impossibile. Ma il calcio, si sa, è strano e, dopo
che il Brasile era passato in vantaggio, successivamente subì due goal  e,
quando l’arbitro  fischiò per  tre  volte,  l’esito  fu  fatale.  Lo stadio venne
travolto da un silenzio tombale, per certi versi terrificante. Saranno molti
coloro  che  addirittura  si  suicideranno  lanciandosi  dalle  gratinate.  Il
fuoriclasse verdeoro racconta le lacrime del padre e le parole che gli dirà
per  consolarlo:  “Tranquillo,  papà,  lo  vincerò  io  un  mondiale  per  te”.
Lui ride, non vorrebbe infrangere i sogni del suo bambino. 

Come nelle favole più belle, però, la fantasia diventa realtà. Lui otto anni
più tardi partirà per la Svezia e manterrà la promessa, a soli 17 anni. E lo
farà poi, successivamente, in Cile e in Messico, per altre due volte. Questo
è Edson Arantes do Nascimento, più comunemente noto come Pelé, il più
grande giocatore della storia del calcio.

Puglia Lorenzo - Classe II B  Liceo Classico “Trimarchi” Santa Teresa di Riva (Messina)



Titolo: Le sorelle Macaluso

Data di uscita: 10 settembre 2020 - Genere: drammatico

Regista: Emma Dante - Attori principali: Viola Pusatieri, Eleonora De Luca, Simona Malato,
Susanna Piraino, Serena Barone, Maria Rosaria Alati, Anita Pomario, Donatella Finocchiaro,
Ileana Rigano, Alessia Maria Orlando, Laura Giordani, Rosalba Bologna,

“Le  sorelle  Macaluso”  è  un  film  ispirato  all’omonimo  spettacolo
teatrale in cui viene narrata la storia di cinque sorelle siciliane di età
differenti in tre momenti diversi della loro vita: l’infanzia, l’età adulta
e la vecchiaia; ma la loro non è affatto una storia semplice.

Per  descrivere  le  scene  iniziali  utilizzerei  il  termine  “spontaneità”.
Sembrava di vedere un film in cui le attrici non stessero seguendo un
copione,  era  tutto  molto naturale  e  realistico:  cinque sorelle  che si
preparano per andare al mare, spesso litigano, ballano e si divertono.
Mi è piaciuto moltissimo il personaggio della sorellina più piccola,
Antonella,  che  veniva  protetta  dalle  sorelle  maggiori  e  cercava  di
imitarle in tutto e in particolar modo mi ha emozionata la scena in cui
la  piccola  chiedeva  alla  sorella  più  grande  di  metterle  il  rossetto
proprio  come  lei.  Le  cinque  ragazze  erano  molto  diverse  tra  loro,
infatti, ognuna aveva un carattere ben definito, ma nonostante ciò, fin
da subito veniva fuori il forte legame di sorellanza e di affetto che le
univa. 

La cosa che più mi ha colpita dal punto di vista delle inquadrature è
stata la ricerca del dettaglio e la ripetizione di alcune scene nei tre
momenti  diversi  della  vita.  Vi  erano lunghe scene in  cui venivano
ripresi  angoli  e  oggetti  della  casa,  come  per  sottolineare  che,
nonostante lo scorrere del tempo, le cose materiali restano sempre al
loro  posto,  le  persone  invece  no,  cambiano  nell’aspetto,  nella
mentalità  e  poi  scompaiono,  e  questa  cosa  mi  ha  davvero
impressionata e fatta riflettere. Molto belle anche le inquadrature dei
dettagli che si ripetono nel tempo come quella della bocca di una delle
sorelle che, appassionata di lettura, si muove leggendo.



Ho apprezzato molto, tra le scene della giovinezza, anche l’amore tra
una delle sorelle, Maria, e la ragazza che lavorava al cinema. La scena
del loro incontro a mio parere è stata fatta davvero bene in quanto era
come se si uscisse fuori da tutto il caos dello stabilimento balneare e
ci si ritrovasse in un cinema all’aperto,  ma vuoto, che vede le due
come uniche protagoniste. Credo che al giorno d’oggi sia importante
trattare questo tema nel modo più semplice e naturale possibile e sotto
questo  punto  di  vista  ritengo  che  la  regista  abbia  fatto  un  ottimo
lavoro.    Quest’atmosfera idilliaca però viene subito stroncata da un
avvenimento  terribile,  ovvero la  morte  della  piccola Antonella  che
provoca un forte trauma nelle ragazze che si porteranno fino alla fine
del film. È proprio questo il filo conduttore della vicenda poiché le
sorelle, in seguito al terribile avvenimento, avranno modi diversi di
reagire.  Superare  un  trauma  simile  non  è  sicuramente  facile  e  ho
cercato di mettermi nei loro panni e pensare a come probabilmente
avrei potuto reagire io stessa.

Questo film racchiude in sé molte tematiche: gli affetti familiari,  la
perdita, i traumi, il dolore, l’amore omosessuale, la malattia, la pazzia.
A mio parere era forse troppo carico in alcune scene e avrei preferito
qualcosa di più lineare e semplice. Nonostante ciò, ritengo che questo
sia un film molto ricco emotivamente, talmente drammatico che mi
sembrava di essere lì con loro a vivere quei momenti e quei dolori
strazianti. Ho apprezzato moltissimo tutte le attrici che, nonostante le
diversità fisiche, sembravano realmente sorelle e in particolar modo
mi  è  piaciuta  molto  l’interpretazione  di  Donatella  Finocchiaro  che
incarnava il ruolo della sorella maggiore da adulta. Ciò che, secondo
me, ha conferito al film un'atmosfera coinvolgente è sicuramente la
realisticità degli avvenimenti che spesso ritroviamo nella nostra vita e
questo mi ha permesso ancora di più di immedesimarmi nelle loro
azioni, anche perché essendo ambientato in Sicilia spesso venivano
utilizzati  dei  termini  o  delle  espressioni  appartenenti  al  linguaggio
della mia terra. Infine, posso dire che il film mi è piaciuto molto e,
anche se a volte risulta un po’ pesante, consiglierei di vederlo.

Benedetta Ragusa - Classe II B, Liceo Classico “Trimarchi” Santa Teresa di Riva (Messina)



The secret - la forza di sognare

                                                                                                                        
Anno: 2020 - Genere: Drammatico, Sentimentale                                                                                 

Regista: Andy Tennant-Attori principali:Katie Holmes, Josh Lucas, Jerry O’Connell, Celia Weston.

The secret - La forza di sognare è un film tratto dal romanzo di Rhonda

Byrne  dal  titolo  “The  secret”.

La protagonista principale è Miranda, una donna forte e piena di debiti,

che dopo la morte del marito provocata da un incidente aereo si trova da

sola con tre  figli  e  una casa che  sta  cadendo a pezzi.  Lei  vive a  New

Orleans, lavora nel negozio di pesce del suo compagno Tacket. In città sta

arrivando  una  forte  tempesta  e  nello  stesso  giorno  arriva  Bray,  un

professore di ingegneria, che deve consegnare a Miranda una busta con

dentro  qualcosa  di  importante  ma  una  serie  di  eventi  lo  portano  ad

aspettare. Prima il piccolo tamponamento con la macchina, poi il buco nel

tetto della casa di Miranda, causato da un albero che è caduto durante la

tempesta, sarà proprio lui a sistemare tutto da solo. Mentre lui sistema la

casa di Miranda, lei con i suoi figli va a stare dalla suocera Bobby, in quei

giorni Tacket invita tutti a cena e proprio quella sera chiede a Miranda di

sposarla, lei presa alla sprovvista dice di sì. L’indomani lei torna casa sua

con  i  suoi  figli  poiché  Bray  aveva  finito  di  aggiustare  tutto.  Bray  fa

riscoprire a Miranda la voglia di vivere, la voglia di andare avanti con il

sorriso.  Ma quando lei  scopre  davvero  chi  è  Bray,  si   arrabbia.  Lui  le

spiega e le dice la verità ma lei, presa dalla rabbia, lo caccia e sua suocera

anche. Bray conosceva il marito di Miranda, anche lui era in quell’aereo

quando c’è stato l’incidente, suo marito aveva fatto un progetto che non

andava bene ma dopo la sua morte Bray lo sistema e il progetto è perfetto.

Bray se ne va dalla città ma prima le fa portare a casa quella busta che

avrebbe dovuto darle prima. Quando a Miranda arriva la busta e lei la apre

vede che tutto quello che aveva detto Bray era vero, nella busta c’erano i

fogli del progetto di suo marito,  ultimato da Bray, quel progetto è stato

venduto a un buon prezzo e i soldi sono i suoi. Dopo ciò lei capisce molte

cose. Lei lascia il suo compagno e va da Bray. Lui le ha fatto riscoprire se

stessa, la sua voglia di vivere e soprattutto l’amore verso se stessa.

Questa è una storia d’amore ma anche sul destino che ci fa notare come a

volte incontriamo persone che sono in grado di farci riprendere e riscoprire



noi stessi. Queste persone sono una luce nel nostro cammino. Quello che

Bray insegna a Miranda ed ai suoi figli è che, per poter condurre una vita

più serena, bisogna saper decidere se prendere in mano la propria vita e

decidere  il  proprio  destino  o  lasciarsi  travolgere  dagli  eventi,  dalle

situazioni senza reagire. Bray le fa credere di nuovo in se stessa e le fa

riscoprire i  suoi sogni, che per un motivo o per un altro aveva lasciato

stare.  Vedere  questo  film  mi  ha  portata  a  capire  che  noi  siamo  i  soli

padroni della nostra vita e nessun può prendere decisione al posto nostro.

Elisa Sentineri      Classe II B   Liceo classico “Trimarchi” Santa Teresa di Riva (Messina)



RECENSIONE FILM “TOLO TOLO”

TITOLO: Tolo Tolo                                                                                                                               

GENERE: commedia                                                                                                                      

DATA DI USCITA: 1 Gennaio 2020                                                                                                     

REGISTA: Checco Zalone                                                                                                                     

ATTORI PRINCIPALI: Checco Zalone, Manda Touré, Souleymane Sylla.                                         

Tolo Tolo è un film comico diretto e interpretato da Checco Zalone. Il film

tratta  con  comicità  ed ironia  una  tematica  molto  importante  ed  attuale,

ovvero  quella  dell’immigrazione.  Checco  è  un  sognatore,  un  uomo  un

po’ignorante e superficiale che, pur di evitare di pagare le tasse e tutti i

debiti  che  aveva  in  Italia,  decide  di  partire  per  l’Africa,  dove  conosce

alcuni  migranti  e  con  loro  intraprende  il  “grande  viaggio”,  fingendosi

morto così che lo Stato italiano estingua automaticamente i suoi debiti. Mi

ha colpito molto questo film, forse perché va oltre quelli che sono i canoni

del cinema di Zalone e perché, accanto alla sua solita vena ironica, si cela

un  messaggio  forte  di  inclusione.  Ho  visto  che,  nei  mesi  successivi

all’uscita  del  film,  sono  state  rivolte  diverse  critiche,  probabilmente

perché, secondo me, è stata fraintesa e non capita l’ironia e la comicità ed

il film è stato definito discriminatorio e pieno di luoghi comuni. C’è stato

addirittura chi ha detto che è un film razzista, in cui vengono ridicolizzati

gli  immigrati;  io,  invece,  penso che coloro che sono stati  presi in giro,

ridicolizzati  e  criticati  siamo  stati  proprio  noi  italiani.  In  questo  film,

infatti,  sono  stati  evidenziati  tutti  i  luoghi  comuni,  gli  stereotipi  e  la

mentalità  chiusa  che  spesso  molti  italiani  hanno  nei  confronti  dello

straniero, soprattutto se di colore, e sono stati racchiusi tutti nella figura di

Checco: egli è il prototipo dell’italiano con mille pregiudizi e questo film

non  è  altro  che  l’esasperazione  degli  stereotipi  delle  persone  e  della

condizione  dei  migranti.  Per  esempio  mi  ha  fatto  sorridere,  ma  anche

riflettere, la scena in cui sulla nave dovevano essere spartiti i migranti nei

vari Paesi europei e si dividevano in base al peso e mi ha fatto pensare

anche al fatto che molto spesso i nostri politici sono molto superficiali per

quello  che  riguarda  questa  tematica  e  trattano  queste  persone  come  se

fossero  oggetti.  Il  film,  inoltre,  pone  l’accento  anche  su  un'altra

problematica, ovvero quella dei limiti e dei difetti della burocrazia e dello



Stato italiano e Checco è il perfetto esempio dell’uomo che non riesce a far

fronte a tutte le difficoltà economiche ed è costretto a fuggire dall’Italia

perché  sopraffatto  dai  debiti  e  dalle  tasse.  Il  fatto  che  il  film  sia

sostanzialmente una critica a noi italiani, lo si può evincere anche dal fatto

che si  pone un forte accento sulla contrapposizione tra Checco e il  suo

“amico” di colore Omar e viene messo in luce il fatto che il primo, che si

sente superiore e più moderno, in fondo è un uomo rozzo e viziato, mentre

il  secondo,  che  vive  in  un  luogo  di  guerra  e  carestia,  è  un  uomo

estremamente colto, disposto a tutto pur di compiere il “grande viaggio” e

vivere  una  vita  dignitosa.  I  migranti  non  vengono  disprezzati,  anzi,

attraverso queste contrapposizioni, vengono messe in luce le loro qualità:

l’altruismo di Idjaba che mantiene la promessa fatta alla sua amica prima

di  morire,  occupandosi  del  figlio;  l’intelligenza  e  la  cultura  di  Omar;

l’innocenza  di  Dudù;  la  calma  e  il  controllo  dei  migranti  anche  nel

momento più tragico, quando erano bloccati in mare. 

Per quello che riguarda la parte tecnica, mi ha colpito la scelta dei luoghi

per le riprese e la netta contrapposizione che il regista è riuscito a creare in

questo  modo fra  l’Italia  e  l’Africa.  I  luoghi  scelti  per  le  riprese  hanno

ancor di più accentuato la separazione tra un mondo moderno, avanzato, e

un altro  povero e distrutto  dalla  guerra e  dalla  povertà.  Per  tutti  questi

motivi e per tanti altri, mi sento di poter esprimere su questo film un parere

molto  positivo  perché  ritengo  non  sia  facile  trattare  una  tematica  così

importante e soprattutto ancora molto attuale (è di questi giorni la notizia

della morte di 130 migranti nel Mediterraneo) in modo ironico, sarcastico,

riuscendo a lasciare anche un messaggio morale forte.
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Titolo film:  TENET

ANNO: 2020 - GENERE: AZIONE 

di CRISTOPHER NOLAN , con  JOHN DAVID WASHINGTON, ROBERT PATTINSON, 

KENNETH BRANAG E ELIZABETH DEBICKI

TENET è un film scritto e diretto da Cristopher Nolan, proiettato per la

prima volta  sul  grande schermo il  12 agosto  2020.  Gli  attori  principali

sono: “Il Protagonista”, interpretato da un perfetto John David Washington

nelle vesti di un agente segreto di cui non ci viene rivelato il vero nome;

Robert  Pattinson che interpreta  Nail,  un’altra  spia  che farà  da spalla  al

protagonista per tutta la missione (“missione TENET”, da qui il nome del

film); l’antagonista, invece, è interpretato da Kenneth Branag nei panni di

Andrei Sator, un uomo ricco e potente, fondatore di una industria di armi e

possessore  di  tecnologie  provenienti  dal  futuro.  Egli,  grazie  a  queste,

riesce a creare un algoritmo capace di invertire il proprio ordine temporale

e dato che, a causa di una malattia, presto morirà, allo stesso tempo cova

un forte odio verso l’umanità, ha intenzione di portare tutto il mondo con

sé,  cambiando  una  volta  per  tutte  l’assetto  temporale.

Branag, secondo me, ha eseguito la miglior performance attoriale del film,

riuscendo a calarsi egregiamente in un personaggio molto particolare, in

un  contesto  molto  complesso.  Infine,  ma  non  meno  importante,  Kat,

interpretata dalla bellissima  Elizabeth Debicki nel ruolo della moglie di

Andrei,  che,  dopo  essersi  innamorata  del  personaggio  di  David

Washington, lo aiuterà a fermare il piano malefico del marito. La trama

l’ho trovata molto originale, anche se all’apparenza complessa da seguire,

riesce a prenderti e tenerti sulle spine fino al termine del film, il quale è

carente di punti “morti”. La caratteristica principale del lungometraggio,



secondo me, è la capacità di far ricollegare molti avvenimenti che durante i

primi tre quarti  di storia non ti  spieghi e che una volta ripresi  dai vari

“viaggi temporali” riescono a formare un puzzle, capace di colmare i mille

dubbi  posti  in  precedenza  e  facendoti  pensare:  “Che  genialata!”.  Va

elogiato anche il lavoro del direttore musicale Ludwig Goransson, in co-

produzione con il regista, che crea una fantastica colonna sonora, molto

versatile ed azzeccata per le varie tipologie di scene. In più va sottolineata

la visione artistica di quest’ultimo; infatti, nel momento in  cui nella storia

si  inverte  l’ordine  temporale,  anche  la  musica  lo  segue,  creando  un

incredibile  effetto  “reverse”  che  riesce  a  farti  sentire  ancora  di  più

all’interno del film.  Le mie considerazioni finali sono molto positive, la

storia mi ha insegnato ad accettare il presente e a non dar peso agli errori

compiuti nel passato. Probabilmente lo riguarderò di nuovo in futuro, nel

frattempo ne consiglio la visione a tutti, specialmente a coloro che amano i

film d’azione e di fantascienza.
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TITOLO: “L’unico e insuperabile Ivan”

Titolo originale: The One and Only Ivan - Data di uscita: 12 agosto 2020

Genere: commedia d’animazione fantastica drammatica

Regista: Thea Sharrock - Attori principali: Sam Rockwell, Angelina Jolie e Bryan Cranston

Il film è ispirato alla triste e commovente storia vera del gorilla Ivan che,

nato  nell’Africa  Centrale,  dove  viveva  in  completa  libertà,  un  giorno,

quando era solo un cucciolo, viene salvato dalle grinfie dei bracconieri e

portato  in  America,  dove  vivrà  con  una  famiglia  di  umani.  Diventato

troppo  grande,  viene  traferito  in  un  centro  commerciale,  diventando

un’attrazione per  gli  spettatori  umani.  Il  film inizia  proprio al  Big Top

Mall,  nella  gabbia  di  Ivan,  l’attrazione  principale  del  circo,  il  cui

proprietario è Mack, l’uomo che lo aveva adottato quando era un cucciolo.

Oltre  Ivan,  altri  animali  si  esibiscono ogni  giorno,  tra  cui  l’elefantessa

Stella,  la  più  cara  amica  di  Ivan e  sua vicina di  gabbia.  Inoltre  Ivan è

sempre in compagnia di Bob, un randagio che, intrufolatosi all’interno del

circo, ha stretto una grande amicizia col gorilla. Però, quando gli affari

cominciano ad andare male, Mack deve trovare una soluzione, così porta

al circo la cucciola d’elefante Ruby: sarà Stella a prendersi cura di lei, ma

quest’ultima, ormai anziana e ammalata, fa promettere ad Ivan di far in

modo che Ruby viva una vita diversa dalla loro, in libertà. Ivan deve darsi

da fare  per  mantenere la promessa fatta  all’amica:  aiutato dalla piccola

umana Julia, che gli darà i colori per disegnare, durante uno spettacolo, il

gorilla  dipinge sul  vetro  una  grande pozza d’acqua circondata da tanto

verde. Gli spettatori capiscono che gli animali desiderano la libertà e in

poco tempo verranno liberati in un posto adatto a loro. 

Ho trovato molto interessante, nel corso del film, la descrizione del passato

di  Stella,  Bob  e  Ivan,  che  trasformano  il  loro  vissuto  in  storie  della

buonanotte per Ruby, da cui scaturiscono i loro modi di vedere gli umani e

di  presentarli  all’elefantina.  Stella,  per  esempio,  è  consapevole  che  gli

umani siano crudeli nei confronti degli animali, ma, nonostante ciò, sa che

alcuni di loro sono buoni e gentili;  infatti,  quando era una cucciola,  un

villaggio  intero  si  era  prodigato  per  salvarla.  La  sua  storia,  quindi,



influenza  positivamente  Ruby,  speranzosa  di  poter  tornare  libera  nella

natura  selvaggia.  Purtroppo,  è  diversa  la  storia  di  Bob,  che  era  stato

adottato  per  poi  essere  abbandonato  da  “un  umano  cattivo”.  Da  quel

momento  in  poi  rifiuta  di  farsi  addomesticare,  vedendo  ciò  come  una

privazione  della  sua  libertà.

Le parole, sia di Stella sia di Bob, mi hanno molto commossa, perché i due

punti  di  vista  fanno  molto  riflettere  su  quanto  le  azioni  dell’uomo

influiscono  sulla  vita  degli  animali.  Anche  l’esperienza  di  Ivan  mi  ha

molto  rattristata,  perché  lui  vorrebbe  vivere  in  libertà,  nei  luoghi  che

ricorda dalla sua infanzia, ma allo stesso tempo non vuole lasciare Mack,

nonostante lo abbia chiuso in una gabbia: proprio pensare al modo in cui

Ivan si preoccupa per Mack, la sua compassione nei suoi confronti, mi ha

ricordato di  come,  spesso,  gli  uomini  si  scordino che queste incredibili

creature provano emozioni, così come le proviamo noi e di come, troppe

volte,  gli  animali  vengano  trattati  come  se  fossero  oggetti.  Proprio  in

questo film, gli animali sono rinchiusi in gabbie, come i quadri nelle teche,

solo  perché  gli  umani  possano  osservali,  diventando  spettatori  di  un

mondo crudele e disumano. Dovremmo capire che gli animali non sono

quadri, non appartengono a delle gabbie, non dovrebbero appartenere ai

nostri sguardi, bensì ai nostri cuori. Gli animali sono arte, ma non quella

che si sfoggia in una galleria, bensì quell’arte che è bella proprio perché è

libera. In fondo, noi umani dovremmo comprendere il desiderio di libertà,

poiché la cerchiamo da sempre, ma mai la troveremo se non capiamo che

la vera libertà consiste nell’amore e nella cura che dedichiamo e noi stessi

e alle creature con cui condividiamo il nostro pianeta. La storia di Ivan e

dei suoi compagni animali  dovrebbe spingerci  a preservare la libertà di

queste creature, perché sono un tesoro prezioso e meritano tutto l’amore

che loro stessi sono capaci di dare.
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Titolo: Nel bagno delle donne

Anno: 2020 - Genere: commedia - Regista: Marco Castaldi

Attori principali: Luca Vacchi, Stella Egitto, Daphne Scoccia, Niccolò Senni, Francesca Reggiani

Il  film  racconta  la  storia  di  Giacomo (Luca  Vacchi),  un  trentenne che
attraversa un periodo difficile della sua vita:  è stato infatti  licenziato al
lavoro, si trova in un matrimonio infelice ed entra in dei giri loschi con
persone che gli cercano soldi. Una sera, dopo un’accesa lite con la moglie
(Stella Egitto), va al cinema da solo per distrarsi e rimane chiuso nel bagno
delle donne. Nonostante però abbia la possibilità di uscire, ne approfitta e
decide di rimanere lì per sfuggire ai suoi problemi.

La maggior parte del film è ambientata tra il bagno e l’antibagno di questo
cinema  (che  si  chiama  “Orione”)  dove la  giovane  proprietaria,  Valeria
(Daphne  Scoccia),  all’inizio  un  po’  fredda  e  distaccata,  aiuta  il
protagonista rispettando la scelta di Giacomo di rimanere lì dentro mentre
tutti gli altri, tra amici e parenti, lo esortano invece ad uscire a tutti i costi.

Ben presto la situazione di Giacomo diventa virale a causa di un video
pubblicato  sul  web  che  in  pochissimo  tempo  totalizza  migliaia  di
visualizzazioni.  Così,  il  protagonista,  che  si  era  chiuso  nel  bagno  per
isolarsi dal mondo che lo circondava, ottiene l’effetto totalmente contrario.
Questo  suo  gesto  viene  erroneamente  interpretato  come  una  protesta
contro il precariato e la disoccupazione. Varie testate giornalistiche e non
solo si affrettano ad andare in questo cinema per intervistare Giacomo, che
in realtà cercava solo un modo per sfuggire dalle difficoltà della vita che lo
attendevano fuori da quella porta.

Ad un’analisi  più attenta,  il  comportamento del protagonista può essere
considerato  decisamente  infantile  ed  immaturo  ma,  sicuramente,
rappresenta  lo  stato  d’animo  che  accomuna  tutte  quelle  persone  che
attraversano un periodo complesso della propria vita, dove niente sembra
andare  per  il  verso  giusto,  e  vorrebbero  solo  chiudersi  in  una  stanza,
dimenticare tutto ciò che passano e fermare il tempo.

Il regista ha saputo portare sullo schermo in chiave comica e leggera la
tematica dell’ansia e della depressione (infatti  Valeria ripeterà più volte
che il suo cane, il chihuahua che si trova chiuso in bagno con Giacomo, è



caduto in depressione e per questo non riesce a mangiare). È un argomento
molto importante ma soprattutto attuale, infatti penso che nella storia di
Giacomo ci  si  possano  riconoscere  coloro  che  a  causa  della  pandemia
hanno  perso  il  proprio  lavoro  e  tutte  le  persone  che  a  causa  della
quarantena sono cadute in depressione e si sono chiuse in casa.

Un’altra tematica importante che viene affrontata, anche se, secondo me,
rimane  sullo  sfondo,  è  quella  della  “desertificazione”  del  cinema.  Nel
momento in cui Valeria e Giacomo si conoscono, la proprietaria gli rivela
che in quel cinema proiettano solo “film indipendenti che non hanno avuto
una  distribuzione”.  Nel  film  sono  infatti  visibili  delle  inquadrature,
specialmente  all’inizio,  in  cui  il  regista  mostra  la  sala  cinematografica
quasi vuota, con solo due o tre persone. Quando, poi, la storia di Giacomo
diventa virale, si vede un enorme incremento di spettatori che, però, sono
interessati non al film ma solo ad andare da Giacomo e conoscere la sua
bizzarra storia.

Subito dopo la conclusione, devo ammettere che questo film non mi ha
colpita tanto e non mi ha lasciato qualcosa in particolare.  Forse perché
questa strana storia del protagonista e tutto ciò che ruota attorno a lui ha
messo in secondo piano l’importanza delle tematiche trattate,  che io ho
capito  solo  dopo  averci  riflettuto  per  un  po’.  Sicuramente  è  un  film
piacevole da vedere se si ha voglia di qualcosa di simpatico e non troppo
impegnativo.  Nonostante  sia  una  commedia,  devo  dire  che  solo  poche
scene mi hanno fatta veramente divertire e ridere (questa,  infatti,  non è
minimamente paragonabile alle commedie di Ficarra e Picone o di Checco
Zalone). Penso, però, che la comicità che il regista voleva trasmettere allo
spettatore sia stata nel  rappresentare in modo del tutto leggero, ma non
superficiale,  delle  tematiche  molto  delicate,  portandole  quasi
all’esasperazione  (come  l’esempio  del  cane  che  soffre  di  depressione).
Penso che proprio in questo il  regista sia stato geniale,  perché dietro a
scene  apparentemente  comiche  che  destano  un  sorriso,  ha  lanciato  dei
messaggi importanti che devono essere spunto di riflessione, come lo è
stato per me.
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TITOLO: “Gli anni più belli”

ANNO PRODUZIONE :2020 - GENERE: comico/drammatico - REGISTA: Gabriele Muccino

ATTORI  PRINCIPALI:  Pierfrancesco  Favino,  Kim Rossi  Stuart,  Claudio  Santamaria,  Micaela

Ramazzotti

Il film racconta la storia di un gruppo di amici, dalla loro adolescenza fino

ai  quaranta  anni  successivi;  vengono  raccontate  le  loro  origini,  le

avventure  che  vivono  insieme,  ogni  periodo  della  loro  vita,  ogni  loro

fallimento  e  ogni  loro  vittoria.  I  protagonisti  hanno  dei  caratteri  molto

diversi fra loro ma tutti hanno alle spalle delle storie complicate: Giulio è

vissuto in un costante clima di violenza ma, nonostante questo, è sempre

stato il più determinato fra tutti; Paolo è sempre stato il più intelligente, il

più curioso e amante della cultura; Riccardo è stato un sognatore, convinto

che per lui la vita potesse essere diversa e poi Gemma, costretta fin da

piccola a fare i  conti con la realtà,  ha vissuto la morte della madre,  ha

cambiato città, ha subito i soprusi di molti uomini. I protagonisti nel corso

del  tempo  sognano,  si  innamorano,  sperimentano  il  tradimento  e  le

delusioni e costruiscono i loro ideali che qualcuno percorrerà fino alla fine

e che altri infrangeranno.

Ritengo che il tema centrale del film sia l’amicizia di questi quattro ragazzi

ed il tutto è reso secondo me anche più interessante dalle vicende italiane e

mondiali che il regista inserisce all’interno del film come le rivoluzioni

studentesche, la caduta del  muro di Berlino, la strage dell’11 settembre

fino ad arrivare alla politica dei giorni nostri con il Movimento 5 stelle. 

Ho molto apprezzato anche la regia di Muccino e la scelta degli attori che

hanno  saputo  interpretare  i  propri  ruoli  ognuno  in  modo  magnifico

facendomi  quasi  entrare  a  far  parte  di  questo  gruppo  e  quindi

comprenderne le dinamiche. La fotografia del film è stata splendida, ho

rivisto molte  zone e quartieri  di  Roma come il  quartiere  dei  Parioli,  la

fontana di Trevi ed alcuni vicoletti; le inquadrature erano per la maggior

parte  ravvicinate  e  ciò  ha  contribuito  molto  nel  farmi  immedesimare

ancora di più in ogni personaggio e capirne gli stati d’animo.

Il personaggio però che più ho apprezzato è stato Paolo (Kim Rossi Stuart)

il giovane timido, sensibile, amante dei libri e con una passione per gli

uccelli,  innamorato  pazzamente  di  Gemma,  che  viene  presentato



apparentemente come il più debole invece è l’unico che riesce a perseguire

il suo sogno, ovvero quello di diventare insegnante. A mio parere molto

toccante è stata la sua passione per l’insegnamento e per i suoi alunni e

credo che il senso che il regista abbia voluto dare al film è racchiuso in una

frase detta  da Paolo ai  suoi studenti:  “Non lasciate  che sia  il  mondo a

cambiarvi  ma siate  voi a cambiare il  mondo”. Questa è secondo me la

morale del film: un invito ad essere sempre sé stessi, a non farsi cambiare

dalle cose ma essere gli assoluti protagonisti della propria vita. 

Alla fine, a distanza di anni, fra matrimoni falliti, figli e nuove avventure

professionali i quattro amici finiscono per ritrovarsi ricordando gli anni più

belli della loro vita trascorsi insieme. Tutti insieme si ritrovano più uniti

che mai e con una grande certezza che anche il regista vuole farci capire:

purtroppo non vengono mai riconosciuti gli anni migliori mentre si vivono

ma  alla  fine  si  riassapora,  come  in  questo  caso,  il  valore  inestimabile

dell’amicizia. 
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