
Insieme per vedere e analizzare un film 

Discutiamone insieme! 
All’I.C. Calderini-Tuccimei un cineforum come progetto di Continuità 

 
Noi della V A di Via Beschi nel secondo quadrimestre abbiamo partecipato al progetto 
“Un Film Da Condividere” con la I A della scuola secondaria. Il progetto prevedeva la 
visione di due film: “Asterix il Gallico” (visto tutti insieme nell’aula magna) molto 
divertente ma un po’ vecchiotto e ”Un ponte per Terabithia” che sicuramente è stato 
quello che ci ha coinvolti di più. 
 
”Un ponte per Terabithia”, breve trama: 
 

Jess, un ragazzo di umili origini con un talento per il disegno, viene isolato a 

scuola per la propria condizione economica e famigliare, soprattutto a causa 

del fatto che è costretto a indossare gli abiti smessi delle sorelle grandi, 

anche se femmine. Questa condizione di isolamento dura fino a quando nella 

scuola arriva una nuova alunna, Leslie, anche lei presa in giro per il suo 

modo stravagante di vestire ma soprattutto perché invidiata dai coetanei a 

causa della sua bravura nello scrivere i testi (entrambi i suoi genitori sono 

degli scrittori) motivo per cui viene lodata dai professori. All’inizio Jess è 

diffidente verso la sua nuova compagna, ma poi tra i due nasce un’intesa e 

perciò una profonda amicizia. Ogni pomeriggio si rifugiano in un bosco dove 

costruiscono una casa sull’albero, inventano un regno a cui solo loro hanno 

accesso e dove sono i re e la regina, lontani da tutti i problemi. Questa 

magia però dura troppo poco perché un triste giorno, mentre Jess è ad un 

museo, Leslie si reca al bosco da sola e cade in un torrente annegando (infatti dovete sapere che 

per raggiungere il loro magico mondo devono attraversare un torrente, con una vecchia corda con 

cui si lanciano per passare da una sponda ad un’altra). Riuscirà Jess ad affrontare la vita ora che 

Leslie non c’è più? 
 

Dopo aver visto questo meraviglioso film (tutti con gli occhi gonfi di lacrime di 
commozione) abbiamo incontrato la I A e abbiamo discusso dei diversi temi che 
vengono affrontati, fra cui quelli dell’amicizia, della fantasia ma anche quello triste e 
doloroso della morte. Ognuno di noi ha espresso le proprie opinioni soprattutto sul 
tema della fantasia che è quello che più ha animato il dibattito e ha diviso in due la 
platea: per alcuni viene considerato un modo efficace per non farsi abbattere dai 
problemi della vita; altri lo ritengono solo una fuga dalla realtà che serve a poco. In più 
si è aggiunta la riflessione “sull’età giusta” per la fantasia: la fantasia riguarda solo 
l’infanzia o non ha età? Voi cosa ne pensate? 
In ogni caso, questa storia ha colpito tutti i cuori anche se alcuni hanno trovato 
esageratamente drammatica la morte di Leslie.  
 
Insomma il progetto “Un Film da Condividere” ci è piaciuto molto ed è sicuramente 
un’esperienza da ripetere. Una proposta per il futuro? Un film giallo, non troppo 
drammatico e coinvolgente, come “Invito a cena con delitto. 
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