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STORIA DI UNA LADRA DI LIBRISTORIA DI UNA LADRA DI LIBRI
Recensione di Nahuel Coppolino

classe 3B 
Scuola media “M. D'Azeglio” - I.C. Prato (Genova)

Il  film  è  ambientato  intorno  alla   Seconda  Guerra  Mondiale,  in
Germania.  La  protagonista  è  una  giovane  ragazza  di  nome  Liesel
Meminger che viene affidata dalla madre incapace di mantenerla a Rosa
e Hans Hubermann . Liesel non ha mai frequentato la scuola perciò non
sa leggere e scrivere e infatti a scuola viene presa in giro e e l'unico a
stargli vicino è il suo unico amico Rudy, che è innamorato di lei; ma
attraverso gli  insegnamenti  del  suo nuovo papà impara  ben presto a
farlo. E grazie all’amore per i libri e la lettura  supera la diffidenza verso
Max , un ebreo che i suoi genitori nascondono nel sottoscala della loro
cantina. Insieme a lui legge i libri che salva dai nazisti che bruciavano i
libri per impedire che la cultura influenzi il pensiero nazista. Max sarà
fondamentale per la crescita di Liesel.
Un film che si concluderà con l'inevitabile sopravvento della guerra su 
parte dei protagonisti.
Ci sono tante parole per descrivere questo film ma secondo me la più 
adatta è semplicemente meraviglioso.
Non mi aspettavo d'innamorarmi tanto di questo film che ogni volta 
che lo riguardo mi piace sempre di più
Gli attori hanno svolto il loro ruolo alla perfezione in particolare Sophie
Nèlisse che ha interpretato Liesel nel migliore dei modi.
Il film ha una trama intrigante e mozzafiato, una volta che lo inizi a 
guardare non puoi smettere di staccare lo sguardo dello schermo.
Questo film rende molto l'idea dell'ansia che aveva la gente tedesca nel 
vivere in contatto con Hitler e i suoi seguaci.
In conclusione dico che se non avete ancora visto questo film vi 
consiglio di alzarvi dalla sedia e correre al cinema; perché questo è 
veramente un film che merita.       



STORIA DI UNA LADRA DI LIBRISTORIA DI UNA LADRA DI LIBRI
Recensione di Ilaria Assumma e Margherita Pini

classe 3B
Scuola media “M. D'Azeglio” - I.C. Prato (Genova)

Il  film è  ambientato nella  seconda guerra  mondiale.  Il  periodo della  seconda guerra
mondiale è costellato di vicende, racconti di quanto l'uomo riesca a distruggere la
propria esistenza.
Una voce fuori scena,che appartiene alla morte,ci introduce nella trama di “storia di
una ladra di libri”,un film che coinvolge,commuove e lascia un senso di malinconia.
Nel 1939 dopo la morte del fratellino e la fuga della madre dalla Germania,la piccola
Liesel fu adottata da Rose e Hans Huberman una coppia che cerca di sopravvivere
nelle ristrettezze senza piegarsi ad abbracciare il partito nazista.
Trasferita in una nuova città Liesel, viene presa in giro perché non sa né leggere né
scrivere  e  l'unico a stargli  vicino è il  suo unico amico Rudy,  che è segretamente
innamorato di lei.
La ragazza,pero,anche se non sa leggere, ama follemente i libri e,col tempo,imparerà a
leggere grazie a Hans.
Con  lo  scoppio  della  guerra  e  con  le  leggi  razziali  la  quiete  della  famiglia  viene
sconvolta.
I nazisti bruciano i libri che inquietano la Germania,si scopre che la madre di Liesel è
comunista e proprio per questo a deciso di abbandonare il paese.
Hans uomo sensile e buono di cuore,da rifugio a Max,un giovane ebreo che diventerà
amico di Liesel, appassionata di libri,coraggiosa e testarda. È Max a completare la sua
formazione,spingendola a trovare le parole per descrivere il mondo sotto occhi diversi
gli  occhi  dello  scrittore.  Per  aiutarlo  a  sopravvivere  la  reclusione,il  freddo  le
malattie,Liesel prende in prestito libri dalla casa del borgomastro e li legge per lui.
Mentre la bomba atomica aiuta la morte a diffondersi tra la gente Liesel, Max e la
famiglia Huberman tengono in vita la speranza e la fiducia nella magia delle parole.
<<Le  parole  sono  la  vita,  Liesel.  Tutte  queste  pagine  bianche  le  regalo  a  te  per
riempirle>>.
Questo film è stato bellissimo, perché è il ricordo di quello che è accaduto e quello
che potrà accadere; mi è piaciuta molto la fissazione della madre adottiva di Liesel per
la parola furfante e la figura di Rudy, che per amore verso Liesel ha mantenuto il
segreto di Max e dei piccoli “furti” di libri, rischiando di essere scoperto; una cosa che
mi colpita è l'affetto che Hans prova fin da subito verso Liesel aiutandola a leggere,
scrivere e mantenendo dei piccoli segreti,e l'assomiglianza tre lui e Liesel che si può
capire quando entrambi raccontano una storia o la suonano.
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LA BICICLETTA VERDELA BICICLETTA VERDE
Recensione di Margherita Pini, Jennifer Capone e Francesco Riccardi
classe 3B Scuola secondaria di I grado “M. D'Azeglio” - IC Prato (GE)

Il film parla di Wadjda, bambina
araba vittima del maschilismo
estremo musulmano e si può
notare come la ribellione della
ragazzina vinca contro le cattive
tradizioni in Arabia e come le
oppressioni non possono vincere
contro il desiderio di divertirsi e
giocare in libertà di una bambina
di 10 anni.

I temi che vediamo nel film sono le
violenze fisiche e psicologiche verso le
donne in Arabia e la mancanza di
rispetto e libertà verso la figura
femminile. Possiamo vedere inoltre che
anche tra bambini ci sia questo
razzismo inutile verso le donne e come
una bambina come le altre riesca nel suo piccolo a cambiare le 
cose.
Questo film è molto interessante per i suoi concetti di 
uguaglianza e di solidarietà reciproca verso le donne che 
purtroppo molte persone meno fortunate non hanno.



LA BICICLETTA VERDELA BICICLETTA VERDE
 Recensione di Jessica Pergola e Alessandra Riccardi

Classe 3B Scuola secondaria di I grado “M. D'Azeglio” - I. C. PRATO 

Questo film parla di una bambina,Wadjida, di 10 anni che vive a Riad,in
Arabia Saudita. Questa bambina ha molte caratteristiche: è ambiziosa,
determinata e intraprendente.

Wadjida vuole a tutti i costi una bicicletta verde per poter battere il suo
amico Abdullah in una gara e si dà da fare per ottenerla.

La regista si chiama Haifaa Al Mansour, prima regista donna in Arabia
Saudita.



A noi questo film è piaciuto perché descrive le situazioni quotidiane in
Arabia  Saudita,  ad esempio le  donne obbligate  ad usare un velo per
coprirsi il viso, non possono farsi vedere dagli uomini tranne il proprio
marito, il Corano e le sue dure regole.
Nonostante tutte le difficoltà e le ingiustizie che le donne subiscono,
possono  nutrire  e  seguire  i  loro  sogni,  facendosi  valere,  sebbene
“sottomesse”.

                                   
                                           

 



LA BICICLETTA VERDELA BICICLETTA VERDE
Recensione di Ilaria Assumma 

classe 3B Scuola media “Massimo D'Azeglio” - I.C. Prato

IL TEMA
Wadjida  è  una  bambina  di  10  anni  che  vive  in  Arabia  Saudita.
Nonostante viva in un mondo tradizionalista, Wadjda è una bambina
con  molte  qualità  e  soprattutto  una,  quella  di  essere  decisa,  come
possiamo vedere nell'intento di avere la bicicletta, da cui il film prende il
nome. 

PERSONAGGI

Wadjida  :una  bambina  decisa,  trasgressiva,
indipendente, determinata ecc......
Madre  di  Wadjida:  tradizionalista,  che però alla
fine aiuta la figlia ad  avverare il suo desiderio .
Abdullah: deciso ad aiutare l'amica .
Direttrice: severa e tradizionalista .
  

TEMI SVILUPPATI
IL Desiderio e la Felicità

Il mio pensiero

Mi è piaciuto molto perchè non solo è
divertente ma fa anche riflettere. 

 



LA BICICLETTA VERDELA BICICLETTA VERDE
Recensione di Mattia Martello e Argjend Dalti 

classe 3B – I.C. PRATO Scuola media “D'Azeglio”

Trama

Il film parla di una bambina che si chiama Wadjda. Lei ha 10 anni, vive
in Arabia Saudita e vuole sfidare il suo amico Abdullah in una gara di
bici. Ma in Arabia Saudita le donne hanno pochi diritti, ma Wadjida è
molto decisa e vuole ad ogni costo la bici.

PROTAGONISTI
Wadjda: una bambina furba e decisa.
Abdullah: amico di Wadjda.

Madre di Wanda: una maestra, molto credente alle tradizioni e gelosa di
suo marito.
Padre di Wadjda: non fa molto parte della famiglia, vuole un figlio 
maschio, ma purtroppo non lo può avere perchè sua moglie non può 
fare più figli. E infine si sposa con un'altra.



Direttrice: molto severa, molto religiosa.

CHE COSA VUOLE TRASMETTERE IL FILM:
Secondo  noi  il  film  vuole  trasmettere  l'idea  che  tutte  le  persone
dovrebbero avere gli stessi diritti, sia donne che uomini.



LA BICICLETTA VERDELA BICICLETTA VERDE
         Recensione di Nahuel Coppolino e Daniel Briones 

classe 3B Scuola secondaria di I grado “M. D'Azeglio” I. C. Prato

Wadjda è una bambina dell' Arabia Saudita che nonostante viva in un
mondo tradizionalista a volte non rispetta la cultura del paese . Dopo
una  lite  con  Abdullah,  un  suo  amico,decide  di  comprarsi  una  bella
bicicletta per batterlo in una gara e dimostrargli  che anche le donne
dovrebbero avere la possibilità di andare in bicicletta o altri mezzi. Ma la
bici costa troppo e quindi la ragazza si iscrive a un corso di lettura del
Corano , perchè il premio equivale alla somma necessaria per comprare
la bicicletta.
Wadjda è una bambina trasgressiva ,simpatica,coraggiosa e determinata. 
Abdullah  è  il  miglior  amico  di  Wadjida,  e'  un  ragazzo  onesto  e
generoso.
La mamma di Wadjda è una donna molto tradizionalista, molto legata a
sua figlia
Il  padre  di  Wadjda  è  un  signore  moderno  ma  serio,non  è  legato
moralmente a sua moglie.
La direttrice della scuola è una donna molto religiosa,che si aspetta un
atteggiamento più rispettoso dalle alunne.
Il messaggio che il film ci vuole trasmettere è che con tanta forza di
volontà si può ottenere tutto e che l'amicizia è il legame più forte al
mondo.



Ci  e' sembrato un film piuttosto divertente ma con dei temi molto
profondi. Ci è piaciuto molto che nonostante fosse un film dell'Arabia
Saudita c'erano elementi comuni alla nostra cultura giovanile come la
play station  che si trova anche in Italia o anche le scarpe di Wadjida. 


