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RECENSIONE DEL FILM “MELODIE”
 

Questo film mi è piaciuto abbastanza perché spiega il valore della musica e di come questa può aiutare
dei ragazzi difficili (come quelli del film) a fare nuove amicizie e anche a comportarsi meglio fra di
loro.

Una delle parti che ho apprezzato di più è stata quando l’aula di musica è andata a fuoco e all’ inizio i
genitori si erano demoralizzati, ma poi un genitore ha proposto  di fare le prove di musica in un suo
magazzino.

Poco dopo arano tutti a lavorare per rimetterlo a nuovo e ci sono riusciti tutti hanno dato una mano
,anche il  maestro;  questa  è  una delle  parti  che mi  sono piaciute  di  più perché mi  sono commosso
vedendo i genitori  lavorare per fare continuare il corso di musica per i loro ragazzi.

Questo film è pieno di significato e di morali che lo rendono educativo ma allo stesso tempo semplice e
privo di colpi di scena, infatti ,questo film spiega che non bisogna mai mollare  e che se ci credi puoi

Piazzale della Resistenza, 2b - 50018 Scandicci (Firenze) c/o Centrolibro
C.F. 94053320480 e P. IVA 04610070486 - tel. 3331344096

www.amicidelcabiria.it - associazione@amicidelcabiria.it



riuscire a fare qualsiasi cosa.

Mi è piaciuta molto anche la scelta dei primi piani del regista, soprattutto alla fine del film, durante il
concerto,i primi piani  raffiguravano soprattutto il maestro che guardava il suo alunno (preferito).

In quel primo piano il maestro guarda orgogliosamente il suo alunno e esprime felicità,e il suo alunno lo
fissa contento di essere riuscito nell’impresa; questo è il mio primo piano preferito ed e felice.

Un’altra parte che mi è piaciuta è stata quella in cui il maestro doveva prendere una decisione molto
importante,restare con i suoi alunni e prepararli per il grande concerto o oppure andare in tour con la sua
band,dopo avere riflettuto decide di restare perché ormai erano diventati la sua famiglia e non li poteva
abbandonare.

A questo film ho dato otto perché mi piaciuto molto e perché dà molto valore alla musica,in più mi è
piaciuta la parte in cui tutti i ragazzi si ritrovano sul tetto per esercitarsi al riparo di occhi indiscreti e
nella libertà più assoluta.
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