IL CRITICO
CINEMATOGRAFICO
COME SCRIVERE LA RECENSIONE
DI UN FILM

La critica cinematografica è una vera e propria
disciplina insegnata nelle facoltà di cinema, ma è
proprio questo il bello: nonostante sia un settore
per professionisti, chiunque può recensire un film,
ovviamente con risultati diversi a seconda
delle conoscenze cinematografiche.

GUARDA IL FILM E
PRENDI APPUNTI

ASPETTI DA
RECENSIRE

LA RECENSIONE
VINCENTE

Guarda il film con molta
attenzione. Durante la visione,
prendi appunti; segna gli aspetti
che ti colpiscono sia in positivo
che in negativo: lo sviluppo
della trama, le inquadrature,
movimenti di macchina,
effetti di luce, uso del colore,
i personaggi, i dialoghi.
Questo metodo ti aiuterà a
ricordare, anche a mente fredda,
le impressioni e le emozioni che
hai provato durante la visione.

Al termine del film, scrivi una
bozza della recensione,
dividendola in due parti:
la prima dovrà essere quella
"obiettiva", la seconda sarà
quella "soggettiva e critica".
Racconta al lettore che cosa
il film ti ha comunicato.
Se il film è stato semplice da
seguire o intricato, se gli attori
sono riusciti ad esprimere
il carattere dei personaggi o no,
se il film era coinvolgente o ti
ha annoiato. Comunica ai lettori
la tua opinione e il tuo giudizio
obiettivo e concludi dando un
voto complessivo al film.

Anche se un film non ci è piaciuto,
non significa che sia brutto:
questo è ciò che contraddistingue
un bravo critico, ossia la capacità
di aiutare chi legge a capire se
il film possa piacere o meno,
indipendentemente dal proprio
giudizio personale. In altre parole
si tratta di dire alle persone se
potrebbero trovare il film
piacevole, anche se a noi non è
piaciuto. Leggi il maggior numero
di recensioni possibile,
soffermandoti su quelle che
ritieni più utili e efficaci. Il valore
di una recensione risiede
soprattutto nella sua utilità!

“Non dovremmo mai limitarci a vedere un film passivamente, a subirlo come qualcosa di imposto
o ad accontentarci di usarlo come semplice divertimento, superficiale e di breve durata,
ma dovremmo cercare di comprenderlo per i suoi valori e nei suoi significati”.

