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1. Nel film sono molto importanti le inquadrature definite dettagli (riprese ravvicinate di oggetti). Scegline tre e specifica qual è la loro importanza.

Tra i dettagli c’è la pietra vulcanica che il padre di Wadjda le regala. Qual è la sua caratteristica secondo il padre? (scegli la risposta esatta)
•

Si sgretola

•

Vola

•

Esplode

In quale momento del film la rivediamo una seconda volta?

Perché la pietra vulcanica può essere considerata una metafora di Wadjda?

2. Le inquadrature che rappresentano la figura umana si chiamano piani. Nel film i primi piani sono
molto importanti perché esprimono i sentimenti e il carattere dei personaggi. Descrivi le sensazioni
ed emozioni trasmesse dai primi piani di:
•

Signorina Assan:

•

Wadjda:

•

Mamma di Wadjda:
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3. Le inquadrature che rappresentano gli ambienti si chiamano campi. Che cosa ci comunicano i campi del film riguardo alla città dove vive Wadjda?

4. Nel film le “immagini” sono oggetto di attenzione da parte dei personaggi in due occasioni: quando
Wadjda commenta il manifesto elettorale dello zio di Abdullah, mettendo in dubbio l’autenticità dei
suoi baffi; quando Selma porta le foto del suo matrimonio a scuola, luogo in cui sono proibite. Secondo te, qual è il potere comunicativo che ha l’immagine, tanto da essere vietata da vari regimi nel
mondo?

5. Scegli dalla lista seguente tre aggettivi che useresti per descrivere Wadjda e definiscili (anche con
l’aiuto del dizionario).
Irriverente omologata anticonformista rivoluzionaria compiacente sensibile irrispettosa ribelle devota determinata introversa incompresa subordinata onesta

Spiega perché hai scelto questi tre aggettivi.

6. Il film finisce con un campo lunghissimo di Wadjda di spalle in fondo ad una strada (è la più ampia
dei tipi di inquadrature), seguito dal suo volto che si volta a destra e a sinistra in primo piano (è una
tra i tipi di inquadrature più strette). Che significato ha secondo te questo finale?

7. Cosa rappresenta per Wadjda la bicicletta verde?
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8. C’è qualcosa che rappresenta per te ciò che la bicicletta rappresenta per Wadjda?

