L’inquietudine di una donna –
Eine Unterrichtseinheit zu dem Film «Respiro» von E. Crialese

Redazione libera: Dal diario di Marinella
Pensa agli episodi del film in cui appare Marinella, la sorella di Filippo e Pasquale:
1) Marinella cerca di difendere la mamma da Pasquale che non vuole smettere di farle il
solletico.
2) Sabato sera: Marinella prepara « la cena » per i suoi fratelli.
3) Marinella assiste alla punizione di Pasquale e all’attacco di rabbia della mamma.
4) Marinella, Filippo e la mamma sul motorino vengono fermati dal nuovo carabiniere.
5) Marinella viene beccata una seconda volta sul motorino dal carabiniere.
6) Marinella assiste alla cura di Pasquale a cui devono togliere le spine dei ricci di mare.
7) Marinella chiede una sigaretta al carabiniere.
8) Marinella e il carabiniere vengono sorpresi dai ragazzi mentre vogliono godere un momento
romantico sugli scogli.
9) Marinella, Filippo e il carabiniere stanno accanto a Pasquale che è svanito.
10) Marinella partecipa alla festa di S. Bartolo in cui riappare la mamma.
Scegline tre momenti e racconta queste giornate dal punto di vista di Marinella in forma di un diario.
Il diario non racconta soltanto fatti esteriori (azioni), ma riflette anche i pensieri e sentimenti della
persona che scrive. Nota bene, il tuo testo dovrebbe darci un'immagine chiara del personaggio di
Marinella come viene presentata nel film. Dunque, rifletti bene prima di scrivere.
Le seguenti domande ti possono aiutare:
– Che cosa è importante nella vita di Marinella?
– Come si trova a Lampedusa?
– C'è qualcosa che le manca?
– Qual è il suo sogno?
– Come sono i suoi rapporti con le altre persone (con i fratelli, con la mamma, con il papà, con le altre
ragazze, il suo fidanzato)?
Sul sito del Landesbildungsserver Baden-Württemberg puoi scaricare un file con degli aiuti per
scrivere la pagina di un diario (l’ultimo file della lista):
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/italienisch/sprache/texteverfassen

