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La giuria del Concorso “Scrivi il Cinema”, composta dai professori Gualtiero Pironi, 
Giulio Martinoli ed Elisa Mattazzi, ex alunna dell’ITC e già vincitrice per tre volte 
del concorso, si è riunita il giorno mercoledì 30 maggio 2007 per attribuire i premi 
alle critiche ritenute migliori. Sono state presentate 42 recensioni sui quattro film visti 
durante l’anno, e precisamente 16 per The Constant Gardener – La Cospirazione di 
Fernando Meirelles, 5 per Joyeux Nöel di Christian Carion, 15 per Ogni cosa è 
illuminata di Liev Schreiber e 6 per Crash – Contatto fisico di Paul Haggis. 
 
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. In particolare, ritiene degna 
di una menzione speciale il lavoro dell’alunna Ilaria Carpo della classe 3^A periti 
aziendali per l’originalità del punto di vista. 
 
La giuria attribuisce, all’unanimità, il terzo premio consistente in 50 euro, ex aequo, 
a: 
Sara Ghessa della classe V B periti aziendali per la recensione del film The Constant 
Gardener-La Cospirazione con questa motivazione: “Completa nella descrizione 
della trama, interessante nel commento alle scelte di regia, personale nel giudizio 
morale” 
e a Sara Zolla della classe IV A periti aziendali per la recensione del film Crash-
Contatto fisico con questa motivazione: “Semplice, scorrevole ed efficace. In poche 
righe riesce a cogliere tutti gli aspetti del film con sobrietà”. 
 
Il secondo premio di 100 euro viene assegnato a Serena Pisciuneri della classe III B 
periti aziendali per la recensione Ogni cosa è illuminata con questa motivazione: 
“Essenziale e originale l’impostazione della scheda con una scrittura segmentata ed 
efficace”. 
 
Il primo premio di 150 euro è attribuito a Beatrice Scolari della classe II A periti 
aziendali per la recensione del film Joyeux Nöel con questa motivazione: “Ha colto lo 
spirito del film in maniera molto personale e garbata riuscendo anche a dare una bella 
lettura critica delle tecniche usate”. 
 
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. 
Complimenti a tutti. 
 
 
 
Omegna, 30 maggio 2007 
 



3° premio ex aequo 
 
Recensione del film The Constant Gardener-La Cospirazione del regista Fernando Meirelles 

DOV’E’ LA VERITA’? 
Un saluto veloce all’aeroporto...due morti sofferte sulla sponda desertica e senza vita del lago 
Turkana. 
Justin sta per ricevere la triste notizia: sua moglie è morta, in circostanze cruente, violentata ed 
uccisa con il suo compagno di viaggio. Cosa ci faceva Tessa in quel lago keniota? Chi ha mandato 
quegli uomini a toglierla di mezzo? Sono le domande a cui Justin vuole trovare una risposta. 
Si sono conosciuti ed innamorati molto in fretta Tessa e Justin, ad una conferenza nella quale lui 
esponeva la sua fiducia nella diplomazia, vista come una grande bussola capace di guidare le 
nazioni attraverso i paesi più pericolosi...questo non poteva far altro che rendere ancora più labile la 
pazienza di lei: spavalda pacifista alla ricerca instancabile della verità. 
Dopo uno scontro verbale, in cui lei è molto aggressiva e lui, al contrario, molto pacato, finiscono a 
casa di lei e consumano la passione e l’amore appena nati. Una luce chiarissima li avvolge, quasi a 
significare la purezza di quei momenti, che spesso ricorrono nella mente del protagonista durante il 
film.  
In “The constant gardener” vi è anche la storia spietata dello sfruttamento della popolazione 
africana, utilizzata come cavia, per la sperimentazione di un nuovo farmaco contro la tubercolosi, 
che sta mietendo migliaia di vittime: il Dypraxa. 
Il mondo dell’Africa non viene visto come un bel paese, dai colori accesi come si può vedere nei  
documentari, ma è crudo, spietato oltre ogni limite. E’ un’altra dimensione che l’Occidente ha, non 
si sa bene come, deciso da sempre di rinnegare, di mettere in un angolo buio e le autorità locali non 
sono da meno: poliziotti corrotti, capi di stato che utilizzano gli aiuti umanitari a loro piacimento. 
L’Occidente, per affievolire il senso di colpa, manda medicine scadute: medicine da poco per gente 
da poco...questa è l’amara attualità di questo continente. E’ contro tutto questo che Tessa combatte, 
contro chi crede di essere nel giusto, contro la noncuranza, contro chi spegne la spensieratezza dei 
grandi occhi neri dei bambini africani, contro il governo keniota che affama ed uccide con cinismo 
la povera popolazione. 
Purtroppo è proprio chi vuole giustizia che spesso ci rimette, chi scava troppo a fondo trova, sì, la 
verità, ma nello stesso tempo anche la morte. 
Così è Justin che prende le redini della situazione: vuole giustizia. Il suo carattere è in evoluzione ed 
una nuova forza prende forma nella sua mente. La sua pacatezza viene messa da parte. Dov’è la 
verità? E’ l’ora di cercarla. Così inizia la sua ricerca di prove: la passione, la rabbia, la tenacia di 
Tessa non saranno sepolte con lei. L’amore di Justin per lei rinasce, come le piante, che tanto gli 
piace coltivare: anche questo sentimento, come un giardino, viene purificato dalle erbacce e 
riportato alla vita. La terra bruciata dal sole dell’Africa lo riconduce, finalmente, verso la strada del 
vero. Così, mentre ritorna da un villaggio sperduto in cui un dottore gli spiega senza tanti preamboli 
come “il mondo fotte l’Africa”, decide di fermarsi proprio sulle sponde di quel lago dove era stata 
uccisa Tessa...qui, sapendo benissimo di andare incontro a morte certa, si siede e sente la presenza 
della sua amata e, con un filo di voce, dice: “Sono a casa”. 
La regia è molto efficace nel film, Meirelles riesce a dirigere l’orchestra delle emozioni come un 
grande maestro: primi piani, spazi lunghi si susseguono senza tregua e rapiscono lo spettatore, lo 
estraniano completamente dalla poltrona del cinema e lo portano a partecipare in prima persona 
delle passioni, dell’ingiustizia, dell’amore, di quei paesaggi senza fine, di quei colori pieni e intensi, 
di quella musica ritmata. E’ così che Meirelles racconta la vera storia di coloro che vivono ai 
confini del mondo, ignorati e messi da parte, senza belle storielle, senza favolette soft. 
E’ questo il messaggio che vuole essere messo a fuoco: la realtà dell’Africa è disperata, cruda ed 
affamata...bisogna aprire gli occhi! 
         Sara Ghessa 5^B periti aziendali 

Torna su 



 
 

 
2° premio  

 
Recensione del film Ogni cosa è illuminata del regista Liev Schreiber 
 

OGNI COSA È ILLUMINATA – dalla luce del passato 
 

Conservare. 
Foto, insetti, oggetti. 
Tutto. 
Conservare la memoria di ogni persona abbia messo piede nella propria vita. 
È questo il filo sottile che lega New York a Trachimbroad, il presente (quasi futuro) al passato (che 
per vergogna si è finto di dimenticare). 
Jonathan a Lista. 
Lui, un giovane ebreo americano in cerca del proprio passato; lei, il passato stesso fattosi persona. 
Come tramite, un’allegra combriccola composta da Alex, il suo burbero nonno e la folle cagnolina 
Sammy Davis Junior Junior. 
Tutto è raccontato come un libro (non a caso i libri sono la testimonianza diretta del passato). 
Alex, con il suo linguaggio fantasioso, ci conduce attraverso questa esperienza di riscoperta, di vita 
e di morte, di verità “vere” e verità “di comodo”. 
Lui stesso scopre, con la mediazione inconscia del nonno, di non essere poi così sicuro come 
credeva. 
Si avvicina molto di più al suo passato, e lo trova diverso da quello che sin da bambino aveva 
conosciuto. 
Il nonno ritrova la sua vita, quella vera, quella che aveva voluto dimenticare fingendo di essere 
cieco. 
Si era sempre ostinato a vegetare nella propria finzione, convinto a viverci fino alla fine, aiutando 
gli ebrei a ritrovare le proprie origini, con la sua “agenzia” Héritage Tours (nome allegorico: 
“héritage” significa “eredità”). 
Finché un giorno incontra Jonathan, e Trachimbroad ritorna nel suo presente. 
E proprio ora che capisce, che accetta forse, si lascia sopraffare dal passato, rendendosi conto che la 
propria vita a Trachimbroad è iniziata e finita. 
“…la guerra è finita?” chiede Lista, ancorata più che mai al suo passato, ma felice, al contrario del 
nonno. 
Colori vivaci per tutta la durata del film, tranne nei flash-back (molti a carattere onirico) e nelle 
scene a Trachimbroad, dove i colori diventano plumbei. 
Le musiche sono tradizionali ebraiche durante il viaggio, moderne e tipicamente occidentali nelle 
scene in città. 
Un film che dovrebbe essere visto, per la semplicità con la quale sa far riflettere. 
Ha la capacità di rendere il pubblico “collezionista di memorie”. 
 
        Serena Pisciuneri  3^B periti aziendali 
 
 

Torna su 
 

 
 
 



 
 
 

 
3° premio ex aequo 

 
Recensione del film Crash-Contatto fisico del regista Liev Schreiber 
 

 
La vicenda è ambientata a Los Angeles, una città in cui il contatto fisico con le persone, se non è 
ricercato, è molto raro; poca gente per strada, ognuno sale nella propria macchina, va al lavoro e poi 
torna a casa, una città di automobili, di luci di automobili con le quali inizia proprio il film. E poi ci 
si trova subito di fronte a un incidente, uno scontro tra vetture in coda e come un personaggio del 
film sottolineerebbe tutto questo solo per sentirne l’urto, o meglio il contatto fisico, l’unico modo 
per percepire la presenza degli altri. Questo è crash, un film ben diretto da Paul Haggis, suo primo 
lavoro da regista cinematografico, che ci presenta le ultime 36 ore circa, per qualcuno le ultime 
della propria esistenza, della vita di alcune persone che si incontrano e si scontrano per caso. Molti 
temi importanti vengono trattati nel film. Ci viene presentata l’immagine di una Los Angeles che in 
un certo modo rappresenta parte dell’America, di una società multietnica in cui i pregiudizi verso 
gli altri e il razzismo, sebbene si tenti di nasconderli, sono sempre vivi. Anche in chi cerca di 
combatterli e si considera un antirazzista ritornano a galla a causa di paure che fanno compiere atti 
disumani, come quello del poliziotto che sul finale del film dopo aver caricato in macchina un 
ragazzo nero, aver parlato e scherzato con lui, condizionato da quei pregiudizi, si indispettisce e gli 
spara nel momento in cui il ragazzo sta per estrarre dalla propria tasca non una pistola come crede il 
poliziotto, bensì un santino di metallo.  
Il film ci mette di fronte a una società che è arrivata in un punto cruciale, una società in cui i 
sentimenti veri vengono messi da parte, ma sono proprio quelli che porterebbero a un progresso e a 
una pacifica convivenza; invece l’animo umano troppe volte si lascia sopraffare dal proprio ego, 
dalla propria voglia di difesa e di incolumità personale. Se la moglie del procuratore non si fosse 
aggrappata al marito per paura nel momento in cui vide due ragazzi neri questi, pur essendo due 
ladruncoli, probabilmente non le avrebbero rubato l’auto. Ma a tutto questo il regista lascia spazio 
anche per sperare, per credere nell’uomo che a volte riesce a mettere da parte le sue paure e a 
sacrificarsi per un qualcosa che è al di sopra di lui. Tutto ciò ci viene mostrato quando il poliziotto 
razzista mette a rischio la propria vita per salvare quella di una persona di colore; ma anche nel 
gesto naturale di una bambina, che pur avendo avuto nella sua breve vita un precedente che le ha 
causato paura per le pistole e gli spari, non esita nemmeno un secondo quando vede un uomo che 
sta per sparare a suo padre a saltargli in braccio per proteggerlo. E’ questo l’insegnamento che si 
può trarre dal film, di fronte a una società che si muove alla velocità della luce e quindi scontrarsi è 
inevitabile, bisogna mantenere calma e lucidità per non lasciarsi travolgere da tutte quelle negatività 
e paure che portano alla tragedia, anche se non è semplice. 
 
        Sara Zolla 4^ A periti aziendali 

 
Torna su 

 
 
 
 
 
 
 



 
1° premio  

 
Recensione del film Joyeux Nöel del regista Christian Carion 
 

Joyeux Nöel: storia di soldati o di uomini? 
 
Commovente e suggestivo fino all’ultimo, con indovinati sprazzi di festa e felicità, il film 
demolisce la figura tipica del soldato che tutti noi abbiamo in mente: armato di fucile, testa alta, 
sguardo penetrante, impavido, devoto alla propria patria per cui sarebbe anche disposto a morire; 
Joyeux Nöel infatti ci fa aprire gli occhi invitandoci a guardare un aspetto che nei film di guerra 
facciamo fatica a cogliere: in verità sotto la divisa c’è un semplice uomo, armato della sola speranza 
di poter riabbracciare i propri cari, che tiene la testa bassa per la fatica, che ha lo sguardo stanco e 
gli occhi lucidi, che ha paura di morire, e che non ha altro che la possibilità di aggrapparsi alla fede 
e ai pochi ricordi della famiglia che ha portato con sé. 
Perché uomo e soldato sono due parole che non possono coincidere: l’uomo non è nato soldato, non 
è stato creato per uccidere i suoi simili, ma per stabilire legami e relazioni con questi; ecco il motivo 
per cui in Joyeux Nöel , durante la tregua, le truppe riescono a fraternizzare meglio di come abbiano 
cercato di uccidersi a vicenda, e alla fine gli stessi generali non riusciranno a sferrare nuovi attacchi 
contro coloro che non sono più i loro nemici, almeno ufficiosamente. 
Ma non è stato merito di una notte magica se nel giorno di Natale la parola “nemico” suonava così 
lontana e quella “amico” così familiare; la verità è che a quegli uomini era stato insegnato a odiare 
gli altri, eppure erano bastate poche ore, un po’ di cioccolata, di vino e di musica condivisi insieme, 
per cancellare gli anni di quei crudeli insegnamenti da parte di Paesi che non capiscono quanto il 
loro orgoglio nazionale non valga neanche una delle tante vite sprecate a tale scopo, e come sia più 
facile e soddisfacente amare. 
E l’inizio del film, reciso ma fatto in modo che riesca a colpire nel segno, fa capire come tutti siamo 
uguali (i bambini delle diverse nazioni sono infatti ripresi con la stessa inquadratura e nella stessa 
posizione) e come comunque, nonostante questo, ci venga chiesto di odiare e di considerarci 
superiori agli altri; l’argomento ritorna poi anche alla fine del film, nell’omelia di un prete che si 
dimentica che il più grande insegnamento di Gesù fu “ama il prossimo tuo come te stesso”. 
Perciò possiamo dire che il film è una storia di uomini, e non di soldati orgogliosi, perché parla di 
sentimenti e di voglia di vivere (all’interno della storia troviamo un uomo che fa suonare la sveglia 
tutti i giorni alle dieci, uno che non riesce ad accettare la morte del fratello, uno che pensa 
continuamente alla propria famiglia, ecc.), è la storia di uomini combattuti fra ciò che è giusto 
umanamente e ciò che va fatto perché è un ordine, tra il dovere di combattere e la voglia di tornare a 
casa, tra i ricordi di una bella famiglia lontana e la paura di morire, tra le vecchie abitudini 
quotidiane che mancano e la consapevolezza che la guerra li cambierà per sempre…una guerra che, 
tra l’altro, è di tutti, meno di chi la combatte sul campo e la vive in quelli che sembrano giorni 
interminabili… 
                  Beatrice Scolari       2^A periti aziendali 
 
 

Torna su 
 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


