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La giuria del Concorso “Scrivi il Cinema”, composta dai professori Gualtiero Pironi e 
Giulio Martinoli, da Elisa Mattazzi, ex alunna dell’ITC e già vincitrice per tre volte 
del concorso, si è riunita il giorno mercoledì 4 giugno 2008 per attribuire i premi alle 
critiche ritenute migliori. Sono state presentate 15 recensioni sui quattro film visti 
durante l’anno, e precisamente 7 per Little Miss Sunshine di Jonathan Dayton e 
Valerie Faris, 7 per Bobby di Emilio Estevez , 1 per Marie Antoinette di Sofia 
Coppola. 
 
La giuria si complimenta con tutti gli alunni che hanno presentato dei testi e rileva 
che gli allievi sono in grado di recensire un film in maniera completa e adeguata. La 
giuria fa anche presente che, in generale, spesso prevale l’impegno a costruire una 
recensione standard e invita gli alunni ad approfondire anche in maniera personale e 
originale il film nei suoi contenuti e nella sua struttura. 
 
La giuria decide di assegnare un primo premio e due secondi premi ex aequo. 
I due secondi premi di 75 euro vanno a: 
Erica Spadone della classe IV B periti aziendali per la recensione del film Bobby con 
questa motivazione: “Recensione personale, con valutazioni soggettive, che 
comunque delinea bene struttura e tema del film”. 
e a Ilaria Primatesta della classe IV B periti aziendali per la recensione del film 
Bobby con questa motivazione: “In maniera efficace l’autrice inquadra il film e lo 
commenta con accenni anche personali”. 
 
Il primo premio di 150 euro viene assegnato a Carla deBenedittis della classe V B 
periti aziendali per la recensione Little Miss Sunshine con questa motivazione: 
“Recensione semplice e stringata ma, nello stesso tempo, completa. Molto ben 
scritta”. 
 
 
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, 04 giugno 2008 
 



 
 

 
2° premio ex aequo 

 
Recensione del film Bobby del regista Emilio Estevez 
 

FINE DELLE GRANDI SPERANZE. 
 
La pistola negli occhi di Bobby, una serie di colpi e il panico si diffonde tra la folla. “Hanno sparato 
a Bobby”, si sente tra le urla e i pianti della gente. La vittoria di Robert Kennedy nelle primarie in 
California si trasforma in una tragedia e nella fine delle speranze per tutte quelle persone che 
volevano maggiori diritti civili e la conclusione della  tanto odiata guerra in Vietnam che stava 
segnando il futuro di molti giovani destinati ad andare a combattere e a morire per il “bene” del 
Paese.  
Il film è ambientato all’interno dell’Ambassador di Los Angeles, dove il regista presenta la storia 
dei personaggi principali, alcuni dei quali feriti durante l’attentato al senatore, per farceli conoscere 
e amare raccontandoci la loro vita e i loro problemi. Ci parla della vicenda di una cantante famosa 
con problemi di alcolismo, sposata con un uomo succube di lei, ma che alla fine riesce a lasciarla; ci 
mostra la storia del direttore dell’hotel che tradisce la moglie con una bella centralinista e che 
licenzia Timmon, un dipendente dell’Hotel, per i suoi ideali razzisti; ci racconta della giovane 
Diane che decide di sposare il suo compagno di classe William per salvarlo dalla guerra in Vietnam 
e di tanti altri personaggi che giocano all’interno del film un ruolo importante, tutti legati in qualche 
modo a Robert Kennedy.  
Il regista utilizza una struttura narrativa corale per farceli conoscere, intrecciando più volte tra loro 
le vicende,  per rendere il pubblico curioso di conoscere il proseguimento. Estevez (il regista) 
sembra aver preso spunto dal film di Edmund Goulding “Grand Hotel”; infatti non a caso, ambienta 
tutti gli avvenimenti all’interno di un albergo e all’inizio del film John, il portiere, ripete una celebre 
frase tratta appunto dalla pellicola di Goulding, “ Gente che va, gente che viene”. 
Caratteristica molto originale utilizzata è quella di non raccontare la storia del protagonista in quel 
maledetto 6 giugno 1968, che poi sarà l’ultimo giorno della sua vita, ma di farlo apparire di tanto in 
tanto mediante documenti  autentici, attraverso gli occhi della gente che ha vissuto quei momenti: la 
“grande” storia, quella dei grandi fatti come la guerra, l’uccisione di Bobby, di suo fratello e di 
Martin Luter King, viene raccontata dai “piccoli” personaggi dell’albergo, i quali formano tutti 
insieme un microcosmo. 
Si tratta di un film storico perché parla della storia americana degli anni ’60 e della lotta per la 
liberazione  dei neri di Martin Luter King , poi portata avanti anche da Bobby fino alla fine dei suoi 
giorni. Molti riferimenti alla guerra in Vietnam sono fatti mediante filmati autentici che possono far 
rabbrividire lo spettatore e che fanno classificare questo film nel genere tragico; ma nello stesso 
tempo esso appare ricco di episodi molto divertenti che lo fanno rientrare nel genere comico 
(l’episodio  dei due giovani ragazzi sotto gli effetti dell’LSD, droga molto comune in quegli anni). 
E’ proprio grazie all’abilità del regista e al famosissimo cast che può essere la garanzia di un grande 
successo (Lindsay Lohan, Sharon Stone, Demi Moore, Hellen Hunt, Harry Belafonte, Antony 
Hopkins ecc…) che non riusciamo a distogliere lo sguardo dallo schermo. I fatti sono intrecciati tra 
loro molto bene grazie all’abilità del regista che ci ha fatto appassionare molto a questa pellicola. 
 
        Ilaria Primatesta, 4^ B periti aziendali 
 

Torna su 
 



 
 
 

2° premio ex aequo 
 
Recensione del film Bobby del regista Emilio Estevez. 
 

Cosa sarebbe successo se… 
 
Il film “Bobby”, diretto da Emilio Estevez, è ambientato negli anni ’60 ed ha come protagonista il 
senatore Robert Kennedy, che nel 1968 era uno dei candidati alle primarie negli Stati Uniti per il 
partito democratico. 
Proprio durante una festa in occasione della vittoria nelle elezioni in California, Kennedy sarà 
ucciso. 
Nonostante sia il protagonista del film, che appunto prende il suo nome, Kennedy compare solo 
nelle ultime scene, che precedono l’assassinio e non è mai inquadrato in volto. Lo si vede solo 
attraverso i filmati autentici dell’epoca, in cui egli espone il suo programma, parla dei grandi 
problemi dell’America e di cosa farà per risolverli se verrà eletto. 
Kennedy quindi è il protagonista assente del film. 
La vicenda si svolge interamente all’interno dell’Hotel Ambassador ed è basata più che sulla storia 
vera e propria di Kennedy, sull’intreccio delle vicende della gente che in quei giorni si trovava 
all’hotel e senza volerlo è stata testimone della tragedia. Si tratta di persone comuni, che non sono 
diventate famose nonostante abbiano assistito all’assassinio. Tra loro troviamo giovani che si 
devono sposare, addetti alla campagna elettorale, direttori d’albergo, individui meno agiati, come 
gli inservienti o i cuochi, a cui il capo della cucina non vuole permettere di andare a votare solo 
perché sono ispanici. 
Tutti questi protagonisti, impegnati nella loro vita di tutti i giorni, aspettano con ansia la sera del 6 
giugno 1968, quando il senatore Kennedy arriverà all’hotel e sperano che, se diventerà presidente, 
ci saranno forti cambiamenti per l’America. 
Egli infatti aveva una politica molto innovatrice, i cui punti principali erano: la fine della guerra in 
Vietnam, la fine delle discriminazioni razziali, l’assistenza sociale ai bisognosi e la tutela 
dell’ambiente. Forse era proprio per queste idee così innovative e pratiche che era riuscito ad avere 
dalla sua parte l’opinione pubblica. 
Purtroppo non sapremo mai come sarebbe andata la storia se Kennedy fosse diventato presidente e 
avesse realizzato i suoi progetti, ed è proprio questo che il regista vuole farci capire, lasciando 
dentro di noi un senso di nostalgia per quegli anni e di dubbio per quello che poteva essere e non è 
stato. 
Si può parlare, quindi, di un film storico, in quanto si racconta un momento molto importante della 
storia degli Stati Uniti. Essa però viene raccontata in un modo particolare, non dal punto di vista dei 
politici e degli uomini di spicco, ma attraverso gli occhi di persone “comuni”, “piccole”, che 
sperano di migliorare la loro vita, nutrono grandi speranze nel futuro e purtroppo dovranno vederle 
svanire.   
Il film è toccante e attuale nonostante si parli di problemi che interessavano l’America negli anni 
’60. Alcune di queste grandi questioni infatti non sono ancora state risolte e alla guerra in Vietnam 
se ne sono sostituite altre, che portano ancora più morti e dolore. Non è quindi da escludere che con 
questo film il regista volesse fare una critica ai governi che si sono susseguiti negli Stati Uniti dopo 
la morte di Kennedy e in particolare ai governanti di oggi. 
 
        Erica Spadone, 4^ B periti aziendali 
 

Torna su 



 
 

1° premio  
 
Recensione del film Little Miss Sunshine del regista Jonathan Dayton. 
 

CON UN SEMPLICE VIAGGIO SI POSSONO REALIZZARE I PROPRI SOGNI 
 

Un insieme di sofferenze e disagi interiori che, amalgamati, si traducono in una commedia grottesca 
ma divertentissima, che spiazza lo spettatore con un gran numero di colpi di scena, i quali si 
verificano proprio quando il pubblico si convince che ormai non possa accadere nient’altro. 
La pellicola Little Miss Sunshine ci pone davanti a personaggi diversi per carattere e ideali, ma tutti 
ugualmente complicati: un padre che richiama l’ossessione tipicamente USA per il “self-made man” 
e per il successo personale che prevale su tutto, attraverso la sua fissazione nel distinguere il mondo 
in “vincenti” e “perdenti”; un figlio nichilista che ha fatto voto di silenzio e comunica solo tramite 
brevi frasi scarabocchiate su un piccolo notes; uno zio gay che ha tentato il suicidio e sta cercando 
di uscire dalla depressione; un nonno cacciato dalla casa di riposo perché cocainomane; una 
bambina di sette anni, occhialuta e grassottella ma che sogna di vincere un concorso di bellezza; 
una mamma che, con grande sforzo, tenta di mantenere l’armonia tra tutti questi personaggi estremi, 
a discapito del suo equilibrio personale. 
Ogni componente della famiglia sembra disinteressarsi degli altri, completamente assorbito dai 
problemi e dalle sofferenze che lo tormentano e gli appaiono prevalenti su tutto e tutti. 
Tuttavia, quando la piccola Olive apprende di essere stata ammessa al concorso di bellezza “Little 
Miss Sunshine”, l’intera famiglia, più o meno volentieri, acconsente ad accompagnarla verso il suo 
sogno. 
Inizia così un viaggio delirante e tragicomico verso la California, a bordo di un vecchio furgoncino 
Volkswagen che parte a spinta e solo in discesa; proprio questo viaggio scombinato vede 
l’infrangersi dei sogni di tutti i familiari di Olive, ma allo stesso tempo lascia emergere una 
solidarietà familiare praticamente impensabile all’inizio della storia. 
Pur soffrendo per se stesso, ognuno cerca come può di alleviare il dolore degli altri e di assecondare 
l’entusiasmo della piccola di casa, fortemente convinta di riuscire a conquistare la giuria con 
l’esibizione che ha preparato con l’aiuto del nonno. Invece, il balletto scandalizza il pubblico del 
concorso nonostante l’ingenuità con cui è presentato, mentre gli atteggiamenti provocanti e 
maliziosi delle altre piccole concorrenti sono percepiti dal pubblico come perfettamente normali. 
Proprio la scena dell’esibizione di Olive farà trionfare la riconquistata solidarietà familiare che lega 
gli Hoover: prima il padre, poi lo zio, il fratello e la mamma salgono sul palco a ballare con la 
bambina. 
La sostengono nel momento del bisogno, e ciò dimostra come i valori di affetto e 
compartecipazione siano presenti anche all’interno di questo nucleo familiare “malato”. 
La coppia di registi ha abilmente fuso il percorso fisico compiuto dagli Hoover attraverso gli Stati 
Uniti e il cammino interiore che ogni componente della famiglia si è trovato a dover affrontare. 
Little Miss Sunshine è un film che riesce a far riflettere e ridere insieme attraverso un percorso 
agrodolce verso il sogno di una bambina di sette anni che, magari non è bella come le altre 
concorrenti, ma che con la sua ingenuità autentica, con il suo entusiasmo, l’allegria e l’amore per 
tutti i suoi familiari, esprime alla perfezione il titolo che sogna di vincere: “Little Miss sunshine”, 
“sunshine” come “luce del sole”. 
        Carla deBenedittis, 5^ B periti aziendali 
 

Torna su 
 


