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Titolo del tema: 

Parla delle emozioni ed 

esperienze da te vissute in 

qualità di giurato del “David 

Giovani”. 

 

Probabilmente se le mie 
a m i c h e  n o n  a v e s s e r o 
partecipato al premio “David 
Giovani” due anni fa non sarei 
qui a parlarne! Probabilmente 
avrei perso una bella occasione 
e per noi “ragazzi di provincia”, 
ma soprattutto per me che mi 
sento spesso fuori dal mondo, è 
stata un’occasione unica, da 
non perdere. 

Il nostro è un piccolo liceo, e 
direi anche diverso dagli altri; 
quando ho visto spuntare la 
professoressa per proporre alla 
mia classe di partecipare al 
“David Giovani” ho pensato 
subito che fosse una grande 
opportunità per la nostra piccola 
scuola e per me! Anche solo 
poter andare al cinema è da 
considerarsi una straordinaria 
occasione per i ragazzi come 
noi, quindi solo per questo è un 
treno da non perdere! Non sarà 
il mio caso, ma forse grazie a 
questa opportunità sarà 
scoperto un talento, un giovane 
con uno spiccato senso critico 
per il cinema, magari un futuro 
critico cinematografico! 

In ogni caso, che un ragazzo 
abbia oppure no particolari 
predisposizioni o passioni verso 

l ’ a r t e  d e l  c i n e m a ,  è 
un’esperienza che arricchisce e 
alla nostra età comunque 
trascorrere il pomeriggio al 
cinema per veder un film 
italiano anziché fumare in 
c o m p a g n i a ,  g u a r d a r e 
passivamente una televisione 
che ci vuole passivi o 
a dd i r i t tu ra  s tu d ia re ,  è 
sicuramente meglio! Perciò 
visto che questi sono gli anni in 
cui il mio cervello può lavorare 
e assorbire di più, credo di 
avere scelto bene decidendo di 
partecipare e impegnare la mia 
testa nel cinema. 

I l  c i n e m a  i t a l i a n o 
meriterebbe più attenzione 
dagli italiani e dai giovani come 
noi, molti dei quali credono che 
un bel film sia un film in cui la 
“teenager” bruttina riesce alla 
fine a stare con il più figo del 
liceo… Forse nella storia del 
cinema ci può essere stato un 
film che con questa trama ha 
realizzato un capolavoro e in un  
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per la sincerità e la freschezza dei sentimenti legati alla sua esperienza 
di spettatrice cinematografica. 

certo senso “Grease” 
non era niente male, ma 
Olivia Newton-John non era 
sicuramente bruttina!  

Ma il problema dei 
giovani è che forse guardano 
l a  “ c o m m e d i a  
adolescenziale” o il film 
d’azione e si perdono 
l’occasione di scoprire tanti 
bei film italiani che non 
hanno gli effetti speciali o il 
luccichio di Hollywood!  

A p p r ez za r e  g e n e r i 
diversi: questo mi ha 
insegnato il “David Giovani” 
e anche se non sono in 
grado di fare la recensione 
di un film posso dire di 
essere ora una spettatrice 
più attenta e consapevole 
nel guardare un film. 

Mi mancherà il giovedì 
pomeriggio al cinema con gli 
altri e tutto ciò che lo 
incorniciava, ma ricorderò 
questa esperienza tutte le 
volte che andrò al cinema! 

Jessica Milia 
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"L'idea del film è nata dal 
desiderio di indagare sul 
mondo "invisibile" dei writer. 
(…) Il mondo dei writer è il 
contesto, lo sfondo sociale nel 
quale si svolge la storia. La 
cosa che più mi preme 
raccontare è lo smarrimento 
dei ragazzi che vedono sempre 
più come loro riferimento 
l'amicizia e l'amore, e non la 
famiglia e la società." 

Giancarlo Scarchilli  

 

 V i  r icordate  d i 
“buongiorno principessa”?  O 
di “io e te tre metri sopra il 
cielo”? Alcuni potranno 
collegarle alle frasi d’amore 
principali dei film “La vita è 
bella” e “Tre metri sopra il 
cielo”. Ad altri ricorderanno la 
scritta sulla facciata di casa, 
dedicata alla ragazza che abita 
nel palazzo di fronte… 

Anche il cinema detta 
mode e costumi. Proprio per 
questo mi sono spaventato un 
po’ quando ho saputo 
dell’uscita di un film sul mondo 
dei graffiti. Ho avuto una 
visione terrificante su una 
immediata invasione di 
ragazzini modaioli che si 
improvvisano imbrattamuro di 
professione. 

Questa mia paura è 
stata placata dalla visione del 
f i lm .  Pa ra dossa lmen te 
rispetto al titolo e al 
commento del regista, il film 
n o n  è  i n c e n t r a t o 
principalmente sul quella 
realtà che in gergo viene 
chiamata “writing”. Tradendo 
completamente l’idea di 
base, il writing è visto 
solamentesolamentesolamentesolamente come sfondo della 
storia e non come parte 
integrante. Infatti oltre al fatto 
che la parte tecnica è 
completamente trascurata 
(forse volutamente per non 
annoiare lo spettatore o per 
la totale incapacità degli 
attori nel fingere di saper 
usare uno spray), le 
motivazioni psicologiche, i 
rapporti di rispetto tra i 
w r i t e rs ,   so n o  so l o 
leggermente accennati, ma 
comunque in maniera 
insufficiente. Il writing e la 
storia sono su due binari 
paralleli ma distanti, infatti i 
protagonisti sono writers solo 
quando hanno lo spray in 
mano. Per il resto del film 
r e s t a n o  p e r s o n a g g i 
fortemente stereotipati, quasi 
caricature. Le loro rispettive 
v i te  son o  a l t re t tan to 
stereotipate, non viene 
proposto nulla di nuovo, la 
qualità e l’originalità fanno 

pensare che siano uscite 
direttamente dalla più 
scadente fiction televisiva. 
La storia invece propone 
una visione molto rosea 
della realtà, dove i 
protagonisti, fra un dialogo 
(vuoto) e l’altro la fanno 
sempre in barba alle forze 
dell’ordine, sopravvivono ad 
incident i  mor ta l i ,  s i 
innamorano creando un bel 
triangolo amoroso che non 
scalfirà mai il legame della 
loro amicizia. 

L o  s b a g l i o 
fondamentale è stato l’aver 
curato molto poco il 
fenomeno, che è attuale e 
si sta sviluppando molto in 
Italia, quindi offre un 
potenziale molto ampio allo 
sviluppo di una storia 
interessante e verosimile. Il 
secondo errore è stato 
l’aver creato un film per 
niente realistico, dove la 
formula “e vissero tutti felici 
e  c o n t e n t i ”  l o  h a 
trasformato in quello che a 
mio parere è: un film 
adolescenziale dove la 
voglia di esporre un 
problema attuale è stata 
soppressa dalla paura di 
non riempirsi abbastanza le 
tasche. 

di Gavino Sotgia 

 

“Il writing e la 

storia sono su due 

binari paralleli ma 

distanti, infatti i 

protagonisti sono 

writers solo 

quando hanno lo 

spray in mano. Per 

il resto del film 

restano 

personaggi 

fortemente 

stereotipati, quasi 

caricature.” 

Scrivilo sui muriScrivilo sui muriScrivilo sui muriScrivilo sui muri    di Giancarlo Scarchillidi Giancarlo Scarchillidi Giancarlo Scarchillidi Giancarlo Scarchilli    
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Recensione  di 

M.Domenica Bazzoni 

5E L.S. Spano (SS)  

 

Silvio affronta la sua 
prima volta da regista con 
“Parlami d’Amore” adattando 
il libro omonimo scritto con 
Carla Evangelista destinato al 
grande schermo sin dalla 
gestazione. 

Il film è ambientato 
nella Roma moderna ricca di 
edifici lussuosi dove si 
svolgono la maggior parte 
delle scene. 

Muccino si cimenta 
a n ch e  n e l  r u o l o  d i 
protagonista di nome Sasha, 
un ragazzo di venticinque 
anni nato e cresciuto in una 
comunità di recupero. Il 
giovane viene abbandonato a 
soli undici anni dai genitori e 
successivamente dal capo 
della comunità a cui si era 
affezionato. Arrivato a Roma 
dove spera di incontrare 
Benedetta, la macchina di 
Nicole travolge la sua. Tra i 

due nasce inaspettatamente 
un’amicizia, lei infatti cerca 
di aiutarlo a conquistare 
Benedetta ma tra i due 
l’amicizia si trasforma in un 
rapporto confidenziale che 
avvicina due mondi diversi 
tra loro. 

Il tema principale si 
capisce, è l’amore. Silvio 
infatti cerca attraverso il 
dolore di provocare emozioni 
rendendo il film ricco di colpi 
di scena. Alcuni argomenti 
come il gioco d’azzardo, la 
violenza, la dipendenza dalle 
droghe vengono affrontati in 
maniera superficiale dando 
però un senso cronologico ai 
fatti. Muccino pur avendo 
inesperienza tecnica si 
circonda di personaggi 
importanti rendendo sul 
piano degli effetti gli spazi 
giusti. 

La scenografia di 
Tonino Zera e la fotografia di 
Arnaldo Catinari danno 
effetti visivi molto intensi e 
colori molto forti e naturali. 

I  p e r s o n a g g i 
principali come quello di 

Aitana Sànchez Gijòn è molto 
naturale e credibile pur avendo 
nel film il ruolo di una donna 
sconvolta dal ricordo di un amore 
perso. Altro ruolo importante è 
quello di Carolina Crescentini che 
rappresenta la ragazza ricca e 
viziata che potrebbe avere tutto, 
ma il realtà dal passato molto 
triste. I personaggi secondari 
sono invece stereotipati e per 
questo inverosimili specie quelli 
delle feste mondane. 

Parlami d’Amore Parlami d’Amore Parlami d’Amore Parlami d’Amore di Silvio Muccino  

Vince il David Giovani 2008 Vince il David Giovani 2008 Vince il David Giovani 2008 Vince il David Giovani 2008     

Un  tempo il 
premio David Giovani si 
chiamava David Scuola. 
Se  p ren d ia mo in 
considerazione la data di 
nascita del concorso 
David di Donatello 
(1956), ci rendiamo 
conto che l’introduzione 
del premio al miglior film 
italiano attribuito da una 
giuria di giovani è 
relativamente recente. 

N o n  v o g l i o 
commentare sulle scelte 
(particolarmente quella 
di quest’anno che, 
davanti a film come Caos 
Calmo e La ragazza del 
lago – i più votati dai 
nostri ragazzi della giuria 
di Sassari – eleggono il 
film di Muccino come 
miglior rappresentante 
dei gusti giovanili), ma 
voglio semplicemente 
allegare la lista dei film 

premiati nella storia del 
David Giovani, come 
miglior commento. 

Ne approfitto 
comun qu e  per  far 
presente che quest’anno 
molti bei film non sono 
arrivati in sala per 
problemi legati alle date di 
uscita (troppo a ridosso 
della conclusione del 
progetto) – la Sardegna è 
un po’ isolata ed è 
normale che per un 
gestore di sale romano sia 
più facile riuscire ad avere 
certe pellicole in tempo. In 
generale però a giudizio di 
tutti i docenti referenti 
(delle cinque scuole che 
hanno partecipato negli 
ultimi tre anni), c’è stato 
negli anni un certo 
scadimento nella qualità 
dei film italiani. 

mgp 

“Silvio affronta la 

sua prima volta da 

regista con 

“Parlami 

d’Amore” 

adattando il libro 

omonimo scritto 

con Carla 

Evangelista 

destinato al grande 

schermo sin dalla 

gestazione.“ 

Lista dei film premiati con il DAVID GIOVANILista dei film premiati con il DAVID GIOVANILista dei film premiati con il DAVID GIOVANILista dei film premiati con il DAVID GIOVANI    

1997 1997 1997 1997 -Leonardo PIERACCIONI – Il ciclone 

1998 1998 1998 1998 - Roberto BENIGNI – La Vita è bella 

1999 1999 1999 1999 - Giuseppe TORNATORE – La 
leggenda del pianista sull’oceano 

2000 2000 2000 2000 -Ricky TOGNAZZI Canone inverso 

2001 2001 2001 2001 Marco Tullio GIORDANA – I cento 
passi 

2002 2002 2002 2002 Renzo MARTINELLI – Vajont 

2003 2003 2003 2003 Ferzan OZPETEK – La finestra di 
fronte 

2004 2004 2004 2004 Gabriele SALVATORES – Io non ho 
paura 

2005 2005 2005 2005 Roberto FAENZA – Alla luce del 
sole 

2006 2006 2006 2006 Michele PLACIDO – Romanzo 
criminale 

2007 2007 2007 2007 Cristiano BORTONE – Rosso come 
il cielo 

2008 2008 2008 2008 Silvio MUCCINO – Parlami d’amore 
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Non è stato 
campione di incasso al 
botteghino, non è stato 
proiettato come normale 
programmazione nei cinema 
italiani, né è stato ampiamente 
pubblicizzato dai media, eppure 
chi ha avuto la fortuna di 
poterlo vedere può ammettere 
che dietro l'utilizzo di un 
ridottissimo budget c'è un 
grande talento. Per chi non lo 
conoscesse già grazie ai suoi 
cortometraggi, è Marco Carlucci 
a dirigere il film. Il titolo 
sembrerebbe un po' ambiguo 
ma è quello giusto per un 
lungometraggio per niente 
scontato che ci introduce nella 
situazione Italiana odierna, 
presentandola con molta ironia 
e la giusta drammaticità. 

La primissima 
sequenza si apre su una serata 
di cabaret romano, tenuta da 
Riccardo, (il talentuoso attore 
Fabr iz io Sabatucci) ,  un 
trentenne medio che aspetta di 
sfondare  nel modo del 
successo. Ed è così che il 
nostro protagonista ci proietta 
verso la sua vita. 

A l l a  s e r a t a 

partecipano tutti i suoi amici,  
ottimi rappresentanti della 
media società. C'è Paolo (Andy 
Luotto): un pastore moderno a 
cui il comune  vuole 
espropriare le terre; c'è 
Michele (Francesco Venditti) : 
un ragazzo di borgata che non 
si pone il problema d' 
infrangere la legge pur di 
vivere al di sopra delle proprie 
possibilità; c'è Sara (Valeria 
Mei): impegnatissima nel 
sociale  e in particolare verso 
la “sua” casa famiglia, per la 
quale è in continua ricerca di 
fondi. E infine c'è Solferino, o 
meglio dire, avrebbe dovuto 
anche lui partecipare alla 
serata, ma è molto impegnato 
nel suo lavoro da giornalista, e 
proprio ora sembra aver 
scoper to  qu a l cosa  d i 
importante. Ed è proprio da 
quest ultimo personaggio che 
inizierà a svilupparsi la trama. 
Solferino muore d'infarto, ma 
non così pensano i suoi amici, 
in particolare Ricky, che non 
pensa sia un caso nemmeno 
la censura che riceve da una 
rete televisiva dove aveva 
appena iniziato a lavorare 
come comico di satire. 

M a n  m a n o 
inizia a delinearsi uno 
spaccato della situazione 
i ta l ia na  a t tua le .  A l t r i 
personaggi prendono parte 
alla storia, come la vicina di 
casa (Anna Longhi), grande 
portavoce della saggezza 
popolare, che con spiccata 
ironia ci racconta del comune 
malcontento che serpeggia 
nella nostra società. L'Italia 
viene presentata come un 
paese in forte crisi economica, 
nonché politica. Ci troviamo 
proprio in prossimità delle 
elezioni elettorali, e il 
probabile nuovo governo non 
si presenta per niente 
migliore. 

É a questo 
punto che Riccardo prende 
coraggio e decide di voler 
c a m b i a r e  q u a l c o s a 
mettendosi lui in prima linea. 
Solferini è morto non 
sicuramente per un infarto, 
come qualcuno vuol far 

credere, ma bensì per 
essere stato a conoscenze 
di notizie scomode. La 
totalità dei suoi amici e 
conoscenti non smette di 
fargli presente di piccoli, 
grandi problemi a cui sono 
direttamente interessati 
ogni giorno; lui stesso 
affronta ingiustizie sociali. 

R i c c a r d o 
decide di candidarsi alle 
prossime elezioni politiche 
con il “Partito Degli 
Invisibili”, e di presentarsi 
all'Italia con un naso rosso 
da clown, proprio quel punto 
rosso che da il titolo al film. 
Il suo messaggio è molto 
chiaro e semplice, così come 
il messaggio dell'intero film. 
Riccardo si presenta ai 
nostri occhi come una sorta 
di salvatore che ridarà 
vigore e stabilità all'Italia, 
co lu i  che tu t t i  no i 
aspettiamo per davvero. La 
parte della campagna 
elettorale occuperà la 
maggior parte del film. 
Riccardo con il sostegno dei 
suoi amici riuscirà a 
conquistare un altissima 
fetta di popolazione, 
destando terrore nei politici 
di sempre. Ovviamente si 
scontrerà con un mondo 
difficile fatto di favoritismo e 
corruzione e, nonostante la 
tentazione sia più forte di 
lui, deciderà di restarne del 
tutto fuori. Purtroppo il finale 
non è felice. Il nostro amato 
salvatore verrà ucciso da chi 
ovviamente aveva capito 
quanto fosse pericolosa la 
s e m p l i c i t à  d e l  s u o 
messaggio. Ed è così, come 
l'intera Italia alla TV, che 
assistiamo ad una morte 
n o i r  ch e  c i  c og l i e 
impreparati, anche se in 
f o n d o  u n  p o '  c ' è 
l'aspettavamo. 

 

. . . Con t i nua 
alla pagina seguente 

Progetto Progetto Progetto Progetto 
cinematografico cinematografico cinematografico cinematografico 
indipendenteindipendenteindipendenteindipendente    
 

di Eliana Dallocchio 

“Il titolo 

sembrerebbe un 

po' ambiguo ma è 

quello giusto per 

un 

lungometraggio 

per niente 

scontato che ci 

introduce nella 

situazione italiana 

odierna, 

presentandola con 

molta ironia e la 

giusta 

drammaticità....” 

Il Punto RossoIl Punto RossoIl Punto RossoIl Punto Rosso    di Marco Carluccidi Marco Carluccidi Marco Carluccidi Marco Carlucci    
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SignorinaEffeSignorinaEffeSignorinaEffeSignorinaEffe    di Wilma Labatedi Wilma Labatedi Wilma Labatedi Wilma Labate    

Fra tutti i film visti, sicuramente 
Signorinaeffe è quello che più mi ha 
entusiasmato, una storia che ci proietta in 
un periodo drammatico del nostro paese, 
ricostruendo i momenti calienti di una lotta 
estrema, di una ricerca (da parte di molti 
operai) sfrenata per assicurarsi un futuro. 

Il film mette in mostra due vie 
parallele: il disagio sociale (la lotta che agli 
inizi degli anni '80 infiamma Torino e tutte le 
fabbriche FIAT), e la storia d'amore che 
viene vissuta da un militante della lotta 
operaia con una dirigente della stessa 
azienda( la Fiat). 

Il regista inoltre penso che voglia 
mettere in risalto le distinzioni sociali che 
sicuramente prima erano molto più diffuse  
di ora, la mentalità antiquata che viene 
illustrata nelle scene di scontro fra Emma e 
la sua famiglia, le condizioni di un paese che 
faceva i conti con l'immigrazione 
meridionale.  

Lo scontro, la lotta, la voglia di 
andare avanti di non rassegnarsi, è un tema 
che in tutto il film è presente; la lotta 
operaia e il non rassegnarsi alle proposte 
dell'aziende, la lotta di Sergio per la 
conquista di Emma, la lotta di Emma contro 
la sua famiglia, la voglia di far accettare le 
proprie scelte e non arrendersi.  

L'immagine che abbiamo di Sergio 
e di Emma è un immagine di due persone 

che, prese individualmente, risultano fredde, 
con un particolare vuoto che li affligge, e che 
solo nel periodo che in cui condividano 
emozioni e amore , sembra riescano a 
colmare. Gli operai, visti dal regista come 
una classe disagiata, la scena emblematica 
di Antonio (compagno di Sergio)  e il suo 
rifiuto a non tornare in fabbrica, mostra 
quanto fosse difficile e duro vivere in quella 
monotonia, mostra quanto gli operai fossero 
stati abbandonati dal sindacato, dai politici, 
da tutti. 

Un film che, fra disagio sociale e 
lotta operaia, viene accompagnato da una 
sottile storia d'amore. 

Certo fa riflettere che a distanza di 
venti , trent'anni la situazione nelle 
fabbriche non sia affatto cambiata, gli 
operai muoiano ancora nelle fabbriche, gli 
operai non riescono ad arrivare a fine mese, 
e gli ultimi fatti di cronaca sono 
testimonianze. 

Film come questi dovrebbero 
aiutarci a prendere coscienza, dovrebbero 
sensibilizzarci a  batterci, per far sperare 
anche  a un operaio di “avere un figlio 
dottore". 

   
 

di Salvatore Azzica 

 “Il film mette in 

mostra due vie 

parallele: il disagio 

sociale (la lotta che 

agli inizi degli anni '80 

infiamma Torino e 

tutte le fabbriche 

FIAT), e la storia 

d'amore che viene 

vissuta da un militante 

della lotta operaia con 

una dirigente della 

stessa azienda             

( la Fiat).” 

...continua dalla pagina 4 
(Punto Rosso): 

 

Al di là della trama presentata 
possiamo cogliere tantissimi spunti di 
riflessione che si rifanno direttamente alla 
nostra società. Affrontando poi il progetto in 
se scopriamo un' omonima associazione 
culturale da cui questo film parte. Portare la 
gente a riflettere era appunto quello che si 
voleva fare e, credo l'obiettivo sia stato 
ampiamente raggiunto. Proporzionato al 
piccolo budget di cui si poteva disporre il film 
è più che riuscito. 

E a questo punto non ci resta 
che sperare davvero, per l'Italia, nella venuta 
e nel trionfo di un Riccardo e del suo “Partito 
Degli Invisibili”. 
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Hanno concluso il Hanno concluso il Hanno concluso il Hanno concluso il 
progetto:progetto:progetto:progetto:    
 

ANGELO CABRAS 

MARTA MANCUSA 

CARLA CARRUCCIU 

ELIANA DALLOCCHIO  

ILENIA  LEPORI  

LUCIA CARTA  

CRISTIANO OLIVERI  

GAVINO SOTGIA  

SALVATORE  AZZICA  

JESSICA MILIA  

1° classificata: FARCI CAROLA LUDOVICA FARCI CAROLA LUDOVICA FARCI CAROLA LUDOVICA FARCI CAROLA LUDOVICA ––––    Liceo Classico “Siotto Pintor” Cagliari 

Giurato del premio “Leoncino d’Oro” alla 65° Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia  (27 agosto – 6 settembre 2008) 

 

 2° classificata: CASULA FEDERICA CASULA FEDERICA CASULA FEDERICA CASULA FEDERICA – Liceo Classico “D.A.Azuni” Sassari 

                        partecipazione alla 3° edizione di Cinema-Festa internazionale di   Roma 
(22-31 ottobre 2008) 

 
3° classificata: SASSU SILVIA SASSU SILVIA SASSU SILVIA SASSU SILVIA –Liceo Classico “D.A.Azuni” Sassari 

                        partecipazione al Campus Agiscuola a Roma (17-18 novembre 2008)  

    

Premio di istituto:    JESSICA MILIA JESSICA MILIA JESSICA MILIA JESSICA MILIA – Liceo Scientifico “Europa Unita” – Porto Torres 

                              Tessera per l’ingresso gratuito a tutte le sale cinematografiche di    

                              Sassari  per un anno 

Riflessioni sull’esperienza del David GiovaniRiflessioni sull’esperienza del David GiovaniRiflessioni sull’esperienza del David GiovaniRiflessioni sull’esperienza del David Giovani    
di Marta Mancusa 

 

L’esperienza da me vissuta nell’arco di questi mesi è stata positiva. 

Non mi era mai capitato in questi anni di partecipare ad attività scolastiche, ma 
su questo progetto vedevo qualcosa di diverso, di interessante (non che vedessi gli 
altri corsi noiosi, ma forse perché io ho la passione per il cinema ed ho deciso di 
partecipare). 

Ora che il progetto è finito posso dire con certezza che è stata una bella 
esperienza. 

Ho visto molti film, tra cui alcuni mi hanno coinvolto particolarmente, altri un po’ 
meno… 

Non abbiamo visto i soliti film “ingenui”, che propongono sempre la solita storia, 
ma film interessanti, con molti valori e anche educativi. Penso che alla fine alcuni 
film portino sempre ad insegnarti un qualcosa, a farti capire certi aspetti… 

Prima di partecipare al “David Giovani” non andavo spesso al cinema. Non 
trovavo tempo, però ho pensato che prendendo quest’impegno il tempo lo avrei 
trovato. 

Posso dire di essermi trovata bene. Alcuni film erano un po’ noiosi, quindi 
speravo sempre di trovare la settimana successiva un film più coinvolgente. 

Mentre guardavo i film entravo in un altro mondo, in un’altra realtà, e dipendeva 
dai film iniziavo a sognare, ad immaginare situazioni e aspetti che nella vita 
quotidiana non succedono. 

A me piace molto il cinema. Non ho un genere particolare sui film, per esempio 
abbiamo guardato molti film sulla mafia, io penso siano film un po’ crudi e freddi, ma 
che ti insegnano come è la vita e ti mettono “in guardia” su scelte da fare. 

Per quanto mi riguarda non trovo aspetti negativi sul “David Giovani”. 

Io continuo a ripetere che è stato un progetto che a me è servito, ho visto film, ho 
riso, scherzato ed ho imparato tanto. 

È un’esperienza da rivivere. 


