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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 3 giugno 2009 per attribuire i premi alle 
critiche ritenute migliori. Sono state presentate 21 recensioni su tre dei quattro film 
visti durante l’anno, e precisamente 9 per La giusta distanza di Carlo Mazzacurati, 10 
per Il falsario di Stefan Ruzowitzky e 2 per La banda di Eran Kolirin. 
 
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 attribuisce una menzione speciale alle recensioni di  Carola Tanari e 
Michela Gioiosa della classe 3^B periti aziendali per il film Il falsario e di Gabriella 
Librale della classe 5^B periti aziendali per il film La giusta distanza. 
 
La giuria attribuisce, all’unanimità, il terzo premio consistente in 50 euro a: 
Michela Ronchi della classe 4^A Igea per la recensione del film La banda con questa 
motivazione: “La recensione presenta qualche incongruenza stilistica ma è 
sicuramente originale. Il film viene delineato in maniera semplice ma precisa”. 
 
Il secondo premio di 100 euro viene assegnato a Giulia Valsecchi della 3^B periti 
aziendali e corrispondenti in lingue estere per la recensione del film Il falsario con 
questa motivazione: “La recensione è completa ed efficace nel descrivere il film 
anche sotto l’aspetto tecnico”. 
 
Il primo premio di 150 euro viene assegnato a Erica Spadone della classe V B periti 
aziendali e corrispondenti in lingue estere per la recensione La giusta distanza con 
questa motivazione: “La recensione, fluida stilisticamente e precisa nel lessico, riesce 
a cogliere i diversi aspetti del film e a evidenziarne il messaggio”.  
 
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, 03 giugno 2009 
 
 
 



1° Premio 
 
Recensione del film La giusta distanza del regista Carlo Mazzacurati 
 

L’APPARENZA INGANNA 
 
 

La vita scorre sempre uguale, a Concadalbero, un piccolo paese immerso nella pianura Padano-
Veneta; tutti i giorni si susseguono nella più totale tranquillità e monotonia, seguendo una routine 
che nessuno ha intenzione di cambiare. 

Qualcosa però arriva a turbare questo meccanismo perfetto: si tratta di Mara, la nuova maestra delle 
elementari; giovane, bella e abituata alla vita movimentata della città, che si trova catapultata in una 
realtà che non le appartiene.  

Su di lei si concentrano, suo malgrado, le attenzioni di tutti gli uomini del paese. 

Tra di loro troviamo due dei protagonisti del film, Giovanni ed Hassan. Il primo è un giovane 
aspirante giornalista, che lavorando per Bencivegna, un vecchio cronista locale, racconta con 
grande passione i fatti che interessano la quotidianità del paese, sperando così di riuscire a “farsi le 
ossa”, per arrivare poi in futuro a lavorare per un importante quotidiano nazionale. 

Il secondo, invece, è il meccanico tunisino, che sembra essersi ambientato perfettamente tra la gente 
di Concadalbero; ma, come si scoprirà in seguito, basta un niente a far cambiare le cose. 

Anche lui è attratto da Mara e spesso la segue per spiarla; lei lo scopre e gli intima di lasciarla in 
pace. Da questo incontro, a cui non sembra poter seguire nulla di buono, nasce invece una storia 
d’amore che come prevedibile viene vista con disappunto dai compaesani, anche se nessuno lo 
afferma apertamente. 

Giovanni, dopo essere stato a casa di Mara per ripararle il computer riesce a scoprire la password 
della ragazza e da quel momento comincia a leggere segretamente le e-mail che lei e le sue amiche 
si scambiano, venendo a conoscenza dei fatti più personali. 

Proprio in questo modo viene a sapere dell’amore fra Mara e Hassan e prova una forte gelosia, che 
porterà anche ad un allontanamento tra lui ed il meccanico, con cui all’inizio del film ha un buon 
rapporto.  

Improvvisamente Mara dice ad Hassan di dover partire per il Brasile; lui, sentendosi usato e tradito 
dalla ragazza, alla quale aveva chiesto di sposarlo, ha una reazione rabbiosa, che incrina il loro 
rapporto, ormai destinato a finire. 

Il giorno prima della partenza, Mara non si presenta a scuola per l’ultimo giorno di lavoro, nessuno 
l’ha vista in giro e la casa è vuota. Cominciano le ricerche e il suo corpo senza vita viene ritrovato 
in un canale. Una domanda attraversa la mente di tutti:”Chi può essere il mostro capace di tanta 
crudeltà?”. Tutti i sospetti ricadono su Hassan, l’ultimo ad essere stato visto con la ragazza prima 
del tragico avvenimento. Nonostante lui neghi, viene riconosciuto colpevole e condannato. 

“Giustizia è stata fatta!” pensano gli abitanti di Concadalbero, a cui non è passato per la testa 
neanche per un momento che l’assassino possa non essere quel tunisino che, a detta di tutti, si era 
preso troppe libertà. 

Dopo poco tempo Hassan si suicida in carcere e lascia come ultimo ricordo un biglietto dove 
ribadisce per l’ennesima e ultima volta la sua innocenza. Questo biglietto viene consegnato a 
Giovanni, pregato dalla sorella del morto di fare luce sulla vicenda. Egli, commosso, prende a cuore 
questo compito e inizia delle minuziose indagini e ricerche, che lo porteranno a scontrarsi sia con 



gli avvocati che con i suoi concittadini e a rendersi conto di quanto sia difficile, mantenere la giusta 
distanza, comportarsi in modo freddo e distaccato, come un giornalista dovrebbe fare, quando ciò di 
cui ci occupiamo è importante per noi, quando tutte le nostre certezze vengono meno e scopriamo 
che la vita di coloro che conosciamo da sempre non è poi così perfetta e che a volte l’idea che gli 
altri hanno di noi è più importante di quella che noi abbiamo di noi stessi. 

Nonostante i numerosi ostacoli che deve superare, Giovanni non si arrende e scopre alcune 
scomode verità che porteranno la sua vita ad un radicale cambiamento. 

Con questo film, che si rivela toccante e coinvolgente, Carlo Mazzacurati vuole porci di fronte al 
problema dell’integrazione e della discriminazione degli stranieri, che spesso avviene a causa della 
mentalità troppo chiusa delle persone. 

Egli inoltre vuole farci capire che è troppo comodo fermarsi alle apparenze e affrontare i problemi 
in modo superficiale, così da non dover mai cambiare le proprie convinzioni, e che spesso per 
conoscere le persone bisogna guardare oltre la facciata e le credenze popolari. 

                                Erica Spadone  
 

Torna su 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2° premio 
Recensione del film Il falsario del regista Stefan Ruzowitzky 

 
 

NON “SUI” LAGER…… MA “NEI” LAGER 
IL CAMPO DI CONCENTRAMENTO SLITTA IN SECONDO PIANO, 

E DA TESTO DIVENTA CONTESTO 
 

Drammatico ma allo stesso tempo entusiasmante, il cinema austriaco-tedesco con il film “IL 
FALSARIO”, ci regala un lavoro degno di lode e di ammirazione in quanto una produzione di 
grande spessore e interesse. Scritto e diretto dal viennese Stefan Ruzowitzky, affronta il tema della 
tragedia umana dell’Olocausto, in una maniera insolita e travolgente che attira l’attenzione del 
pubblico sulle contraddizioni delle coscienze di alcuni ebrei, deportati nei campi di concentramento 
nazisti. L’originalità de Il falsario sta innanzitutto nella scelta del protagonista, un “delinquente” 
geniale, prigioniero e privilegiato di cui ignoriamo il passato. Salomon Sorowitsch, detto Sally, 
ebreo definito il “re dei falsari”, viene arrestato e condotto nel campo di concentramento di 
Sachsasen istituito nel 1942 dal maggiore tedesco Berhard Kruger. In questo luogo, che nulla ha di 
umano, vengono tenute separate due baracche dal resto del campo e trasformate in un 
attrezzatissimo laboratorio di contraffazione di valuta. Da tutto questo scaturisce la nascita 
“dell’Operazione Berhnard”, la quale aveva un duplice scopo: da una parte doveva finanziare la 
economia del Terzo Reich, oramai prossima al tracollo, e d’altro canto doveva destabilizzare le 



economie inglese e statunitense tramite la massiccia immissione di dollari e sterline sul mercato 
internazionale. Questo progetto nazista macchinoso ed ambizioso vede coinvolti alcuni prigionieri 
ebrei, provenienti da più campi di concentramento nazisti; essi sono esperti tipografi, funzionari 
bancari, pregiati artigiani che, insieme a Sally, formano il gruppo dei falsari. Lo scenario principale 
del film ruota intorno ai blocchi 18-19 di detenuti “d’elite”, ossia uomini destinati alla segreta causa 
nazista. Questi erano, inoltre, privilegiati poiché dormivano in branda, mangiavano regolarmente, 
ascoltavano musica durante il lavoro ed addirittura ricevettero un tavolo da ping-pong come premio 
per la riuscita contraffazione della sterlina. Il regista sorprende per aver immortalato le 
contraddizioni, le paure, i conflitti e soprattutto i sensi di colpa che tormentano le coscienze di 
questi uomini destinati a servire le crudeltà naziste. Il regista si sofferma sull’atroce dilemma che 
attanaglia i protagonisti: collaborare, salvandosi, o sabotare, facendosi trucidare? Sopportare, 
mentre appena oltre il muro  i loro fratelli vengono torturati e sterminati? Il conflitto di Salomon 
con il suo compagno Adolf Burger, basato su una diversa concezione del lavoro che devono 
eseguire e che è necessario per la sopravvivenza, è centrale nel film. Salomon è vittima di questo 
paradosso: quando un uomo non ha più nulla, neanche la speranza per il futuro, tende a trovare dei 
piccoli piaceri da ogni cosa. Invece il compagno Adolf Burger, addetto alla stampa dei negativi, si 
pone molte domande: fino a che punto si può rinunciare ai propri ideali per salvare la vita? È giusto 
assistere passivi alle torture di persone uguali ma più sfortunate? Perché un criminale può 
sopravvivere e un innocente solo perché ebreo deve morire? Questi dubbi lacerano l’anima di Adolf 
e non lo fanno dormire la notte e lo portano a contrastare il lavoro del suo compagno Salomon 
distruggendo i negativi del dollaro. A differenza di lui, Salomon è cinico e razionale, e non ha 
problemi a stringere patti coi tedeschi se è l’unico modo per poter sopravvivere. Anche Sally però è 
un uomo dotato di sentimenti: tutto il suo cuore lo mette per accudire un giovane ragazzo 
spaventato e malato di TBC. Infatti scendendo a compromessi con il capo riesce a procurargli le 
medicine necessarie. Niente può però contro la decisione di un soldato di uccidere quel ragazzo per 
evitare il contagio tra i deportati. Gli occhi del falsario, allora, si aprono su un mondo nuovo: la 
guerra ha lasciato un numero che, oltre al braccio, ha marchiato a fuoco anche il cuore. 
 

        Giulia Valsecchi 3^B periti aziendali 
 

Torna su 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3° Premio 
Recensione del film La banda del regista Eran Kalirin 
 

Una sola canzone: la vita 
 

“La mia vita è come un film arabo”. È questa una frase pronunciata da Dina, la proprietaria del 
ristorante di Bet Hatikva, una città ebrea in cui arriva una banda di musicisti dell’Alexandria Police 
Cerimonial Orchestra; il gruppo è composto da otto egiziani fra cui il più anziano Tewfiq di cui 
Dina sembra affascinata perché le ricorda uno dei protagonisti di quelle telenovele arabe che 
guardava da piccola. 
Bloccati nella città sbagliata, i musicisti passano la serata e la nottata fra quelle persone che nel film 
sembrano poter accettare, nonostante i conflitti fra musulmani ed ebrei, di dare loro vitto e alloggio. 
La descrizione di una serata trascorsa in giro per questa città in cui non sembra esserci molto da 
fare, rende il film pesante e lento, ci sono infatti pochi dialoghi e anche i fatti sono ripetitivi e 
intervallati da lunghe pause, nessun colpo di scena. 
Gli ambienti non danno molte informazioni del luogo in cui si svolge la vicenda, solo le musiche 
fanno intendere più o meno l’origine delle persone, e forse è sempre e solo la musica che è in grado, 
anche se solo per poco tempo, di togliere quella tensione che è presente in ogni scena pur se rimane 
talvolta nascosta. 
Un film che non risulta ben chiaro se non si conoscono le complicate vicende del Medio Oriente, 
forse più adatto a persone adulte e capaci di afferrare più facilmente la morale della storia: saper 
superare i conflitti e le diversità che ci dividono per rendersi conto che si hanno gli stessi bisogni, 
desideri, piaceri e paure, come quella di non riuscire, per il poco coraggio, a baciare una ragazza. 
Forse i desideri che possono dividere due diverse popolazioni possono anche unirle: se entrambe 
vogliono un determinato territorio o si scontrano, anche con guerre, o potrebbero decidere di 
convivere pacificamente e così unirsi. 
Allo stesso modo può fare la musica, che nel film è l’elemento principale: può non essere il nostro 
genere quello interpretato da altri, ma ascoltare e cantare insieme una stessa canzone unisce e fa 
sentire le somiglianze, e non per forza quelle differenze che creano solo distanza. 
Se tanti conflitti vengono messi da parte in questo film semplicemente facendo risaltare ciò che ci 
rende simili, forse bisognerebbe prendere spunto e riuscire ad eliminare anche nella nostra vita 
quotidiana quelle discriminazioni/incomprensioni che creano odio fra noi: vivere la vita come una 
canzone che può essere ascoltata e cantata da tutti. 
                                                                                                           Michela Ronchi IV A Igea 
 

Torna su 
 
 


