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1. Il film comincia con Angelo, un uomo anziano: che cosa sta facendo?

2. Attraverso quali canali tu conosci le notizie?

Qual è la notizia che legge Angelo prima di trovare il cruciverba?

 Un incidente stradale  Politica sull’immigrazione 

 Una grande casa in vendita

4. Fuori campo è tutto ciò che esiste sulla scena, ma si trova fuori dall’inquadratura, mentre in campo è tutto ciò che 
vediamo all’interno dell’inquadratura. Oltre alla voce di Claudio all’inizio del film, quali altri suoni sentiamo fuori 
campo successivamente? 

Ti ricordi in quali scene li abbiamo sentiti?

La notizia è un indizio rispetto al mistero del fantasma nel film. Perché secondo te?

3. Come viene introdotto sulla scena il secondo personaggio, Claudio?

 si vede arrivare camminando da lontano  si sente la sua voce fuori campo 

 si sente il campanello suonare  si vede dentro la stanza a mezzo busto
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Perché il regista sceglie di farci sentire questi suoni ma non farci vedere da dove vengono?

5. Claudio prende il posto di Angelo come custode del cimitero. Di quale religione si tratta?

Da quali elementi lo possiamo capire?

Hai mai visitato cimiteri di altre religioni?

 Sì   No

Se sì, quale/quali? 

6. Quando Angelo accompagna Claudio al cimitero, la macchina da presa si trova davanti ai due personaggi e li in-
quadra mentre camminano senza mai interrompere la ripresa: questo movimento di macchina continuo si chia-
ma piano sequenza. Collega i seguenti movimenti di macchina con la loro funzione e con la scena in cui vengono 
utilizzati.

MOVIMENTO DI MACCHINA FUNZIONE SCENA

Panoramica
Conferisce alla scena 

instabilità e irrequietezza 
perché oscilla 

Claudio di notte va nella 
parte sotterranea del 

cimitero

Carrellata
Serve per mostrare un 
paesaggio da destra a 

sinistra o viceversa
Non è presente

Machina a mano 
Si usa solitamente per 

seguire un personaggio
Claudio pulisce il cimitero
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7. Secondo te, a quale genere cinematografico appartiene il film? Puoi scegliere una risposta tra quelle indicate o 
anche aggiungere una tua idea:
• commedia
• horror
• drammatico
• giallo
• 

Spiega perché hai scelto questa risposta

8. Quali sono gli elementi usati dal regista per creare un’atmosfera misteriosa, sia a livello visivo che sonoro? 

• Location:

• Momento del giorno:

• Rumori:

• Movimenti di macchina: 

Da quale di questi quattro aspetti si può intuire la presenza di un “fantasma”?

Perché?

9. Chi è il fantasma nel film?

10. Perché Claudio dice ad Angelo: “i fantasmi siamo noi”?

11. Ti ricordi come finisce il film? Che cos’ha in mano Claudio e dove sta andando secondo te?
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12. Se tu fossi stato al posto di Claudio, che cosa avresti fatto?


