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TITOLO: THE SHORT HISTORY OF THE LONG ROAD 
 

LA STORIA E IL RACCONTO 

È la storia di Nola, 16enne forte e determinata abbandonata dalla madre appena nata, che conduce una 

vita nomade sul camper con il padre che le ha insegnato molte abilità, ma anche diversi alcuni 

espedienti per vivere on the road 

Che  nel corso di uno dei viaggi, sulla strada per New Orleans, perde il padre e, restata sola, decide di 

proseguire alla ricerca della madre; accetta di stare per alcuni giorni in una casa-famiglia ove riceve 

aiuto, scontrandosi però con regole rigide; si ferma per un mese a riparare il camper da un meccanico 

che la accoglie dimostrandole un bisogno di legami familiari stabili; prosegue comunque alla ricerca della 

madre creando ulteriori legami instabili con altri personaggi, tra cui Blue, una ragazza maltrattata e in 

fuga dal padre, che l’aiuta a rintracciare il recapito della madre 

e alla fine pur avendo incontrato sua madre, delusa dall’accoglienza e dallo stile di vita di questa, capisce 

che la sua vera casa è il camper e difende la propria identità da tutte le proposte di “sistemazione”. 

Quali sono le inquadrature prevalenti? 

CLL CL CT CM FI PA MF PP PPP Dett 

Hai notato particolari movimenti della macchina da presa?  

C’è un colore prevalente?  Colori naturali 

C’è una musica ricorrente? Ricorre “Come Along” (soul funk) 

Hai riconosciuto un genere musicale? Molte sottolineature timbriche 

Ci sono rumori caratteristici? Alcuni rumori naturali accentuati, rumore delle auto 

Ci sono silenzi significativi? Morte del padre 

 

LO SPAZIO E IL TEMPO 

Dove si svolge la storia? 

SPAZI ESTERNI: strade, lavaggio auto, campo, piscina, deserto raduno camper 

SPAZI INTERNI: camper, case, officine, biblioteca, docce, tavola calda 

AMBIENTAZIONE PREVALENTEMENTE notturna diurna 

In quanto tempo si svolge la storia? Qualche mese 

 

Nel film sono presenti: 

flashback                   flashforward                   salti temporali                            didascalie         

C’è una musica evocativa o descrittiva ?  



 

I PERSONAGGI 

 

Il protagonista è: Nola 

Ha queste caratteristiche:  16enne forte e determinata, indipendente, coraggiosa 

C’è una evoluzione del personaggio nel film?   

Si, maggiore apertura ad una relazione equilibrata con gli altri e con le regole 

Ti sei immedesimato con lui? si 

Come viene più spesso inquadrato? MF - PP 

C’è un tema musicale che lo accompagna?  no 

Ci sono altri personaggi importanti? Clint, Cheryl, Miguel, Blue 

 

IL MESSAGGIO DEL FILM 

L’argomento del film è:  

politica         amicizia       famiglia       amore       religione       sport       crescita         disagio           altro 

L’idea che vuole trasmettere è:    

Nelle scelte di vita è importante non accontentarsi dei modelli preconfezionati ma aprire lo sguardo 

senza abbandonare i propri sogni e la propria natura. 

 

Sono d’accordo?  poco   abbastanza   molto 
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