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A me il film è piaciuto molto perché spiega come una ragazza sia
perfettamente in grado di svolgere un' arte solitamente riservata ai
maschi.
Anche se gli anziani del villaggio non sono d'accordo con la sua
scelta perché credono che una donna sia più debole degli uomini, lei
non perde il coraggio e continua nel suo intento.
Mi è piaciuta molto l'ostinazione della ragazza nel voler provare
un'arte prevalentemente maschile, pur mantenendo la propria
femminilità. (Dalia Sabbioni)

Mi è piaciuta la determinazione della protagonista che non si
è fatta scoraggiare dalle opinioni degli altri, dimostrandosi la
migliore, superando i pregiudizi degli anziani senza abbattersi,
sempre sorridendo
(Petra Mezzetti, Elisa Nardelli, M. Loren Yao, Leonardo Faes)

Secondo me il film è straordinario! La parte che
mi è piaciuta di più è quando Aisholpan vince il
Golden Eagle Festival. Mi ha sorpreso molto il
fatto che la ragazzina abbia avuto coraggio di
catturare un'aquila. (Carlo Sottovia)

Questo film dimostra che donne e uomini possono fare la stessa
cosa. (Angela Dadula) Perché (completa Elisa Sartori) noi ragazze
abbiamo lo stesso coraggio e forza, se non di più…Continua Aurora
Eumeni: il film mi è piaciuto molto ed molto educativo perché
insegna che maschi e femmine sono uguali

Mi ha colpito l’ambiente in cui è girato il film, la
difficoltà nel vivere in condizioni così dure (Isabel
Matteo). Ci ha colpito molto l’amore e il legame
che la protagonista ha con gli animali
(Annamaria Kolisnik ed Emma Stefenelli)

Questo film mi è piaciuto perché la protagonista aveva un sogno e non si è
mai arresa per realizzarlo, nonostante le difficoltà e il parere contrario
delle persone del villaggio. Bisogna credere nei propri sogni!(Samuele
Fontanari)
Questo film insegna che nella vita si deve combattere per realizzare i
propri sogni (Alice Negri).

Il regista crea un’atmosfera magica attraverso il ritmo
della narrazione, il paesaggio straordinario dei monti
Altai e la spontaneità della protagonista Aisholpan.
Questo film è bellissimo, perché mi ha trasportato in
paesaggi fantastici e mi ha trasmesso un’esperienza
particolarmente emozionante (Rayan Conte)

IC Trento 5 scuola secondaria di primo grado “G. Bresadola” – Progetto La Scuola va al Cinema 2017/2018Classe 1H - sintesi del lavoro di commento a cura della prof Rosanna Ravagni


