L' Oberdan debutta al Premio Gavioli e vince due volte: miglior colonna
sonora e terzo posto come miglior cortometraggio.
La sinergia di un gruppo di 12 ragazzi tra ITE e Liceo ha dato i suoi frutti!

“L'Italia chiamò, benvenuti” è il titolo del lavoro presentato dal nostro Istituto al Premio Gavioli
2018, giunto alla sua 13° edizione (concorso dei Rotary Club -Distretti 2041 e 2042- riservato agli
studenti delle Scuole Secondarie di II Grado) , che ha portato la scuola a classificarsi ai primi posti
tra i 22 corti in gara. Queste le parole della Giuria: 3° PREMIO MIGLIOR cortometraggio Immagini tese, crude, raccontano le tante storie di sfruttamento che i migranti subiscono
continuamente nelle loro dure giornate di lavoro. Un sogno di un’esistenza migliore non si può
ancora realizzare e un secco rumore di pistola concluderà la vita e la speranza di una personaPREMIO PER LA MIGLIOR COLONNA SONORA - Per la capacità di avere usato il sonoro per
meglio commentare la situazione psicologica dei protagonisti del corto. Rumori diversi, parole forti,
una musica sofferta hanno fatto parte e commentato con sensibilità una storia “pesante”
raccontataCinque minuti in cui mani e piedi camminano, lavorano, raccolgono, ricevono, sperano, sparano …
mani e piedi ma nessun volto, perché questa potesse essere la storia di tutti e di nessuno. Cinque
minuti per raccontare ciò che il tema del concorso, “Benvenuti in Italia”, ha ispirato ai 12 ragazzi,
che qui vogliamo elencare uno per uno, ovviamente: BEN KHADDA IMEN di 3G RIM, CARMINATI
VALENTINA di 5A LSU, CASTILLON CAMPOSANO SIDMY EVELING di 4E AFM, GIUSSANI
FRANCESCO e GOISIS MICHELE di 5A LES, GOISIS MATTEO di 4A LES, GOLA

MARTINA

di 4B RIM, MAZZONE MARTINA e MICELLI ALESSANDRO di 5B LES, PERNIGONI

MARTA

di

4° AFM, SOLDANI GABRIELE e SOLDANI SAMUELE di 3G RIM.
A questi nomi dobbiamo aggiungere quelli delle comparse, alunni di questa scuola che sono stati
attori e attrici per qualche giorno: Durelli Shubham, Amoo Fynn Kelly, Sylla Seina, Cherif Awa.
Un lavoro durato diversi mesi iniziato a Novembre 2017 nel quale gli studenti sono stati
protagonisti in tutte le fasi della produzione, dalla genesi del soggetto fino al montaggio, lavorando
con impegno e passione. Gli incontri di formazione che hanno seguito presso la Naba di Milano e
offerti dal Rotary, sono stati l'occasione per far emergere le prime criticità del lavoro in corso. Ne è
seguito un incontro con gli operatori e gli ospiti della Comunità della Ruah che ha una piccola sede
sul nostro territorio: un'occasione preziosa che li ha aiutati a meglio definire i contorni del loro
soggetto, facendo emergere “i fiori”, un elemento chiave del corto. Nei tanti incontri pomeridiani a
scuola ciascuno ha sperimentato ruoli e mansioni diverse, incontrando ostacoli e superando le fasi
critiche. Come docenti li abbiamo visti crescere, imparando a trasformare i momenti di tensione in

occasione di confronto e di incontro, ritagliandosi il proprio ruolo e il proprio spazio e creando,
infine, un gruppo coeso ed affiatato.
“Vedere il nostro cortometraggio proiettato in un cinema è stato davvero emozionante!”, ecco come
commentano la giornata del 5 maggio, giorno della premiazione ufficiale Cinema Astra di Como.

I ringraziamenti sono tanti. Il primo va senza dubbio ai ragazzi.
Un ringraziamento ai colleghi, alla Vicepresidenza e alla Dirigente che ci hanno supportato e
sopportato,
al Presidente della Comunità Ruah che ci ha “aperto le porte”.
Un grazie particolare alla referente del Rotary, Dott.ssa Martina Di Rubbo, che ha reso possibile
questa esperienza.
Prof.ssa Lina Bianchi e Prof.ssa Melania Mortilla

P.S. Non ci resta che auguravi buona visione!

