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La giuria del Concorso “Scrivi il Cinema”, composta dai professori Gualtiero Pironi, 
Giulio Martinoli e Marinella Germagnoli, si è riunita il giorno venerdì 26 maggio 
2006, per attribuire i premi alle critiche ritenute migliori. Sono state presentate 24 
recensioni sui quattro film visti durante l’anno, e precisamente The woodsman, il 
segreto di Nicole Kassel, La foresta dei pugnali volanti di Zhang Yimou, Hotel 
Rwanda di Terry George e The village di M. Night Shyamalan. 
 
La giuria si complimenta con tutti gli alunni che hanno presentato dei testi, per il 
buon livello sia di contenuto sia di analisi e di scrittura. 
 
La giuria attribuisce, all’unanimità, il terzo premio consistente in 50 euro, ex aequo, 
a: 
 
Riccardo Zanichelli della classe IV B periti aziendali per la recensione del film Hotel 
Rwanda: “ Si delineano in poche ma sufficienti righe trama, tema e struttura del film. 
Intelligenti anche le valutazioni stilistiche”. 
Eros Botti della classe IV B periti aziendali per la recensione del film The woodsman, 
il segreto: “Precisa e concisa è la sintesi della trama del film. Adeguati ed equilibrati i 
giudizi personali”. 
 
Il secondo premio di 100 euro viene assegnato a Carla deBenedittis della classe III B 
periti aziendali per la recensione La foresta dei pugnali volanti: “La recensione 
individua in maniera precisa gli ambienti evocati dal film ed è condotta con equilibrio 
e precisione di linguaggio”. 
 
Il primo premio di 150 euro è attribuito a Elisa Mattazzi della classe V A Igea per la 
recensione del film The village: “Il lavoro dimostra una notevole padronanza sia nella 
terminologia sia nella struttura di una recensione cinematografica tipo”. 
 
La giuria spera di poter continuare anche il prossimo anno il proprio lavoro e si 
augura che un numero ancora maggiore di alunni partecipi al concorso. 
 
Omegna, 26 maggio 2006 
 
 
 
 
 
 



3° premio ex aequo 
su 

Recensione del film Hotel Rwanda del regista Terry George 
 
 

“Non ragioniam di lor, ma guarda e passa” 
 
“Come può la gente, dopo aver visto queste immagini, rifiutarsi di aiutarci?”, chiede 
Paul, direttore dell’hotel omonimo al titolo del film; gli risponde un intraprendente 
giornalista, con un tono amaro: “le guarderanno, diranno semplicemente “mio Dio, è 
terribile” e torneranno a pranzare come se niente fosse”. Poche battute, quelle 
pronunciate dai due personaggi, ma che sanno colpire dritte alla coscienza dello 
spettatore, conscio e, al contempo, riluttante ad ammettere che non sono altro che la 
pura verità, buttata lì, dura e cruda, senza inutili giri di parole. Utu e Tutsi sono in 
guerra aperta, i primi decisi a sterminare i secondi e sembrano sulla buona strada per 
riuscirci, soprattutto quando il presidente verrà ucciso dalla fazione Utu, precipitando 
insieme al suo aereo. Paul, che prima dirigeva in relativa tranquillità il suo albergo 
(se non si tiene conto del clima di tensione che pervade tutto il paese e delle violenze 
a cui il protagonista deve continuamente assistere), ben presto si ritroverà a dover 
trasformare il lussuoso edificio in un rifugio per i Tutsi perseguitati e ad affrontare 
una lotta senza tregua per riuscire a salvarli, attraverso il pagamento di tangenti agli 
Utu di sua conoscenza. Se la storia, sempre ricca di colpi di scena e sviluppata come 
un thriller, con un finale così lieto, può sembrare frutto della fantasia del regista è, 
invece, assolutamente reale, così come il suo protagonista Paul. Appassionante e 
commovente, “Hotel Rwanda” è un film che fa riflettere sulla bontà di alcune persone 
e l’indifferenza di alcune nazioni; un film “vero”, ma non in modo esagerato: il 
realismo non è raggiunto dipingendo lo schermo di sangue ad ogni occasione, 
nonostante il clima violento della storia l’avrebbe resa, in effetti, una scelta lecita, ma 
l’abilità del regista nel rendere vivi e concreti i suoi personaggi, che per questo 
riescono a rapire il pubblico, a commuoverlo, ad appassionarlo e a fargli quasi vivere 
in prima persona una realtà dura e violenta, che probabilmente lo guarderà, 
esclamando “mio Dio, è terribile” e poi andrà a pranzare, come se niente fosse. 
 
         Riccardo Zanichelli 
 
 

Torna su 
 
 
 
 
 
 
 



3° premio ex aequo 
su 

Recensione del film The Woodsman, il segreto della regista Nicole Kassel 
 

IL BOSCAIOLO 
 

Mai titolo di film fu più azzeccato! Solo che qui il boscaiolo non è colui che nelle fiabe salva 
sempre gli innocenti bambini….. 
“The Woodsman” è un diluvio d’emozioni, un segreto inconfessabile, un passato che perseguita e la 
paura di non farcela. Walter, alias Kavin Bacon, scontata una pena di dodici anni di carcere per 
pedofilia, cerca di ricostruirsi una vita, migliore di quella precedente. Trova una casa, un lavoro e 
conosce Vickie, (Kyra Sedgwyck nella realtà è sua moglie), una donna che lo aiuterà moltissimo. Si 
amano e tra loro si crea un legame molto intenso.Vickie è una donna forte, bella ed intelligente che 
gli sta accanto pur conoscendo il suo segreto. “Grazie” a una vile segretaria però, anche tutti i 
colleghi di lavoro del protagonista, scoprono il suo passato nascosto e si scagliano contro di lui, 
isolandolo. 
Walter scrive tutti i suoi pensieri e i più morbosi desideri su un quaderno, quasi a confidarsi con 
l’amico che non ha, ma poi puntualmente strappa tutto per la paura che questi scritti siano scoperti 
da qualcuno.  
Walter è tenuto sotto stretta osservazione da uno psicologo incompetente e da Lucas, un poliziotto 
severo e scorretto che però lo salva dalla prigione quasi sicura quando scopre che ha pestato a 
sangue un altro pedofilo. Una scena davvero molto intensa perché mentre lo picchia vede in lui sé 
stesso o almeno quello che non vorrebbe più essere. Punendolo così gli sembra di guarire dalla sua 
“malattia”.           
Walter viene subito abbandonato dalla sua famiglia e anche dal cognato, che in un primo momento 
è l’unico ad essergli stato vicino. Entra in crisi e scappa rifugiandosi in un bosco dove conosce una 
dolce e gentile bambina. I due entrano in confidenza fino a quando Walter sta per fare il passo falso 
di ricadere nello stesso errore che lo ha portato in carcere. Fortunatamente però, anche con l’aiuto 
inconsapevole dell’adolescente, prova timore e vergogna per quello che stava per fare e rinsavisce. 
Due i temi principali di questo film: la pedofilia e, di conseguenza, l’emarginazione. Il personaggio 
interpretato da Kavin Bacon viene abbandonato a sé stesso nel mondo “fuori” dove commettere 
l’errore già compiuto è molto facile. La pedofilia è una malattia difficile da debellare! Chi ne è 
colpito non dev’essere lasciato solo e odiato a morte, ma va aiutato e curato. 
In questo film, la brava regista debuttante, Nicole Kassell, ci mostra il protagonista come una 
persona normale, gradevole e ce lo fa quasi compiangere. Lei sembra giocare con il colore rosso: 
Robin, il nome della bambina, tradotto significa pettirosso, la palla da basket, il cappotto di Robin e 
i pantaloncini sono tutti di questo colore. Alla vista del rosso Walter rivanga tutti i brutti ricordi che 
dovrebbe invece dimenticare. Questo tuttavia è anche il colore dell’amore, che stranamente ma 
forse volutamente manca in questo film a eccezion fatta per i due colleghi e amanti. 
Un ruolo difficile e scomodo per Kavin Bacon che è riuscito a interpretarlo in modo magistrale. 
Buona l’opera prima della Kassell, sperando che si prodighi di nuovo in film così forti e 
coinvolgenti, che tocchino ancora temi così scottanti. 
Il film è sottile, serio e toccante, ma non severo. Lascia l’amaro in bocca facendoti riflettere.    
     

          Eros Botti     
Torna su 

 
 
 
 



2° premio  
su 

 
Recensione del film La foresta dei pugnali volanti del regista Zhang Yimou 
 

Le cose non sono mai ciò che sembrano     
 
La foresta dei pugnali volanti trasporta gli spettatori nella Cina del IX secolo, in un’epoca con 
tradizioni, usi e costumi pressoché sconosciuti agli occidentali. 
La storia è incentrata sulla società segreta dei “Pugnali volanti”, rivoluzionari che combattono 
contro le tirannie del potere imperiale. 
Per trovare questi ribelli il poliziotto Jin, spacciandosi per un guerriero solitario, aiuterà la bella 
Mei, rivoluzionaria affiliata ai Pugnali Volanti, facendola evadere di prigione e seguendola in un 
viaggio attraverso praterie e foreste sterminate. 
La loro fuga sarà costellata di combattimenti ai confini della realtà contro i soldati dell’imperatore, 
guidati del doppiogiochista Leo. 
Vero protagonista del film è però senz’altro l’amore, che ben presto nasce tra Jin e Mei e che i due, 
nonostante ci abbiano provato, non riescono a reprimere e lasciano esplodere in tutta la sua 
intensità, pur sapendo che le conseguenze potrebbero essere terribili. 
La loro storia ha infatti una fine tragica, che però allo stesso tempo dimostra la grandezza dell’amore che prevale 
sempre su tutto.  Mei, infatti, seppur gravemente ferita, non rinuncia a tentare di aiutare il suo amato durante un 
combattimento. 
Questo gesto racchiude in sé tutta la grandezza dell’amore tra i protagonisti. 
Il regista Zhang Yimou è stato abilissimo a ricreare l’atmosfera fiabesca ed irreale tipica dei film di 
arti marziali ed ha creato un intreccio tale per cui lo spettatore fatica a identificare le vere 
personalità dei protagonisti, che si rivelano ambigui e doppiogiochisti. 
Il pubblico potrebbe trovarsi disorientato soprattutto nella seconda parte del film, quando ogni 
personaggio si rivela per colui che è veramente, facendo crollare lo scenario che era sembrato reale 
fin dall’inizio.Questo aspetto della storia simboleggia la vita reale, in cui le cose e le persone sono 
spesso completamente diverse da ciò che appaiono e spinge a non fermarsi ad un’analisi 
superficiale delle vicende, perché ogni situazione potrebbe in realtà racchiuderne altre 
completamente differenti. 
A completare il quadro interviene la maestosità degli ambienti naturali, quali la foresta di bambù, i 
boschi e le praterie, che con l’intensità dei loro colori, lasciano lo spettatore completamente senza 
fiato e l’eccellente interpretazione degli attori, in particolare quella di Zhang Ziyi, interprete di Mei, 
che esegue delle danze assolutamente mozzafiato nella prima parte del film. 
Con la sua flessuosità, la sua grazia ed armonia, la sua bellezza discreta eppure assolutamente 
evidente, il personaggio di Mei rappresenta un intero popolo, quello cinese, per il quale la 
raffinatezza ed i modi aggraziati sono una vera e propria filosofia di vita.L’atmosfera estremamente 
orientale è stata inoltre perfettamente ricreata negli ambienti interni, minuziosamente decorati con 
colori pastello, ma anche attraverso gli strumenti musicali e le vesti dei protagonisti, soprattutto 
quelli femminili, che segnano il corpo senza esibirlo ostentatamente. 
Ciò contribuisce a rendere l’idea della visione dell’amore nel mondo orientale molto più pudica e 
discreta rispetto a quella occidentale.La combinazione di tutti gli elementi fa della Foresta dei 
pugnali volanti una perla del genere di film d’arti marziali, piacevole da vedere anche per i meno 
appassionati di questo tipo di pellicole, anche se lo spettatore potrebbe trovare inadeguate le scene 
dei combattimenti, per gran parte troppo fantasiose ed inverosimili, anche se certamente di grande 
effetto. 
          Carla de Benedittis 

Torna su 
 



1° premio  
su 

Recensione del film The village del regista M. Night Shymalan 
 
 
Circondata dai boschi, in una località non ben definita degli Stati Uniti della nostra epoca, vive una 
comunità completamente autosufficiente, isolata dal resto del mondo. Un mondo sconosciuto, che 
nessuno ha mai visto, poiché nessuno tra gli abitanti ci si è mai avventurato: nei boschi, infatti, 
vivono creature misteriose di cui non si parla, e dalle quali gli anziani del villaggio mettono in 
guardia. E le cose procedono relativamente bene (nonostante qualche sporadica incursione delle 
creature) finché uno dei giovani, Lucius Hunt, viene ferito da un rivale in amore, lo “scemo del 
villaggio” Noah; a cercare di salvarlo è Ivy Walker, una ragazza cieca che ottiene il permesso di 
attraversare il bosco per raggiungere la città e procurarsi i medicinali necessari. 
Questa, in sintesi, la trama del film “The Village”. Un film che lascia “l’amaro in bocca” e una certa 
delusione, dovuta in particolare alla banalità con cui si risolve il mistero sull’identità delle creature 
innominabili (storia del resto già vista). Chi si aspetta un thriller mozzafiato (in ragione anche de “Il 
sesto senso”, precedente opera del regista  
M. Night Shyamalan) si prepari a rimanere deluso: per quasi tutta la durata della pellicola la sala 
cinematografica si trasforma in sala d’attesa, attesa (vana) di un qualsiasi colpo di scena che riattivi 
il sistema nervoso.  
La povertà di sequenze di vera inquietudine (che si concludono sempre con un nulla di fatto), la 
prevedibilità degli eventi, in breve “la fragilità della suspense”, decretano l’insuccesso dell’intento 
di suscitare paura. Le poche scene che ci riescono lo devono in parte all’uso accorto della macchina 
da presa e, soprattutto, all’impiego magistrale degli effetti sonori, unica vera perla di tutto il film. 
Nonostante gli attori formino un cast d’eccezione, infatti, le potenzialità di ciascuno non sono 
sfruttate efficacemente, se non per quanto riguarda i casi di Adrien Brody e Bryce Dallas Howard 
(rispettivamente lo scemo del villaggio e la ragazza cieca). 
Tuttavia, nelle intenzioni di Shyamalan “The Village” non è solo un film di genere, ma anche un 
film metaforico, un ritratto dell’America di Bush e delle sue paure dopo il tragico 11 settembre. 
Il villaggio volontariamente isolato dal resto del mondo è, infatti, la trasposizione cinematografica 
degli States e la paura degli abitanti della comunità per ciò che è sconosciuto, per ciò che potrebbe 
rappresentare un pericolo, rispecchia la stessa paura nutrita dagli americani (quella sorta di 
xenofobia che tanto contrasta con l’origine del popolo americano). E come le creature minacciose 
che vivono nei boschi sono creazione degli stessi abitanti, così i pericoli che oggi fanno tremare 
l’America sono in buona parte frutto delle azioni stesse che gli americani hanno compiuto in 
passato. 
Ma finché le creature rimangono oltre i confini, finché le guerre non sono combattute sul proprio 
suolo, la paura è assopita; è quando le creature varcano le frontiere, quando il pericolo diventa 
concreto e colpisce il cuore del Paese che la paura diventa terrore e non lascia pace. 
E non è forse azzardato pensare, oltre a tutto questo, alla fobia nei confronti del comunismo (il 
rosso nel film è il colore del male). 
Il significato, tuttavia, non emerge in modo evidente ed è perciò colto con difficoltà. 
Forse se il regista avesse puntato maggiormente sul coinvolgimento dello spettatore, le potenzialità 
e le premesse (che sono comunque buone) avrebbero prodotto un risultato migliore. 
 
           Elisa Mattazzi 
 

Torna su 
 
 


