
 
 

Jack Frusciante è uscito dal gruppo  

 
https://www.youtube.com/watch?v=wW8kkx9gxy4 
 
Guardate il video e fate dell’ipotesi sulla vita dei due ragazzi, 
Alex e Martino. Chi sono? Com’è la loro personalità? Come 
immaginate il loro futuro? Discutetene a coppie e poi riferite 
alla classe 
 
1.Leggete il testo e completate con le parole 
seguenti  
 
Anacronistico  colonna sonora commedia diretto protagonisti
 tratteggiare 
 
Jack Frusciante è uscito dal gruppo 
 
Avevo visto Jack Frusciante è uscito dal gruppo per la prima e unica volta ormai molti anni fa, 
quando ero un ragazzino. 
Il ricordo che nel mentre mi ero conservato era quello di una ……………..fresca, brillante e 
vivace. 
Ora, le cose sono due: o nel mentre sono cambiato molto, o allora non ne capivo niente di film 
(e se è per questo neanche adesso, dati certi film che guardo...). 
Rivendendolo ora, infatti, mi è parso un prodotto mediocre, pieno di luoghi comuni 
sull'adolescenza e recitato in un linguaggio che definire ………………….sarebbe eufemistico. 
Infatti, il tentativo di …………………….la gioventù di allora, piuttosto forzato, ha appesantito un 
prodotto che già di per sé non era niente di che. 
In poche parole, Jack Frusciante è uscito dal gruppo è la storia della tormentata storia 
d'amore tra Alex e Adelaide... anche se a dirla tutta definirla tormentata è già esagerato: a lui 
piace lei, ma lei prende tempo perché sa che probabilmente vincerà una borsa di studio per gli 
Stati Uniti (ma nel mentre non perde occasione per provocarlo... in questo ho solidarizzato con 
Alex :). 
La storia tra i due ……………………scorre parallela a quello che dovrebbe essere lo scontro 
generazionale tra figli (ribelli) e genitori (impiccioni). 
E sono già due banalità importanti. Se poi ci aggiungiamo il fatto che i giovani trasgressivi, ossia 
Alex e i suoi compagni di gruppo musicale di tendenza punk, non ascoltano niente di più 
trasgressivo di Red Hot Chili Peppers e simili, allora il calcolo finale è presto fatto: la 
sensazione è infatti che la regista (guarda caso, un nome sconosciuto che di recente non ha 
………………….niente) ha cercato di descrivere un mondo che in realtà non conosceva bene... di 
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dipingere un quadro non suo, per utilizzare una metafora visiva. 
Ma forse con Jack Frusciante è uscito dal gruppo ci sto andando giù un po' pesante per la 
delusione di un ricordo mortificato. 
Ottima  la ………………………………dei Pulp. 
 
Fosco Del Nero 
(Adatt. da foscodelnero.blogspot.it/2008/06) 

 

 
Fosco del nero è rimasto deluso 
dopo aver rivisto il film a 
distanza di anni Perché? Cercate 
nel testo le parole e le 
espressione che ne spiegano le 
ragioni. 
 
Avete mai rivisto un film o letto 
un libro che la prima volta vi era 
piaciuto molto e la seconda invece vi ha deluso? O viceversa. Parlatene alla 
classe. 
 
 
11.In coppia preparate delle domande per un’ intervista sul film preferito da 
proporre a un italiano. 
 
1…………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………………… 
5……………………………………………………………………………. 
 
12.Scrivete voi una recensione su un film che vi ha particolarmente colpito. 
 
Per vedere il film completo cliccate qui 
https://www.youtube.com/watch?v=1qP6fE6CpaQ 
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