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Film scelto: La Melodie

 La Mélodie

ll film "La Mélodie" racconta come una classe di scuola media inferiore
impara a seguire il corso di musica e di strumento, il violino. 

Gli allievi sono, in gran parte  dei ragazzi bulli, che vivono in
condizioni socio ambientali difficili e senza voglia di studiare, quindi

l'inizio non è semplice, è difficile insegnare loro. Sono molto
provocatori ed interessati solo a creare disturbo.

Infatti, questo film non mette subito in evidenza il valore formativo
della musica. 

Progressivamente l'attenzione dei ragazzi si concretizza e nel gruppo
viene incluso ARNOLD, studente di origine centro africana con molta
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voglia di studiare e dotato per lo strumento.  

Il docente di musica è Simon, un famoso  violinista e, i suoi metodi  di
insegnamento molto severi, hanno reso teso il rapporto con alcuni

allievi problematici. Grazie al talento di Arnold e alla sua incoraggiante
energia, la classe scopre e  Simon riscopre la gioia della musica.
L'obiettivo della classe è arrivare al concerto di fine anno della

FILARMONICA DI PARIGI.

   E' proprio questa sequenza a piacermi  maggiormente perchè i ragazzi
hanno saputo dimostrare il loro impegno e la loro passione verso lo
studio del  violino nonostante le difficoltà di inizio anno scolastico.

Il messaggio che mi ha trasmesso il film è di non smettere mai di
credere nelle proprie potenzialità e nei propri sogni perchè si possono

realizzare.

Il regista ha deciso di mettere molte volte in risalto i primi piani degli
attori in modo da emozionare noi spettatori. 

Ad esempio:  PAURA e GIOIA durante il debutto sul palco della
Filarmonica; SODDISFAZIONE e FELICITA'  per  la loro buona

esibizione; ho provato anche RABBIA durante i litigi, a volte volgari e
TRISTEZZA per gli atteggiamenti di bullismo rappresentati.

Il mio voto al film è: 9
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