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«Incredibile!». È il commento di 
Naima all’uscita dal Nuovo 
cinema Aquila dove, insieme ai 
compagni dell’istituto Laparelli 
di Tor Pignattara, ha assistito al 
film “Il ragazzo invisibile”. Per 
Naima, appena arrivata dal 
Bangladesh, è la prima volta al 
cinema. Tra i 250 adolescenti che 
ieri mattina hanno trascorso una 
giornata di scuola diversa dal 
solito, ci sono ragazzi esperti e 
appassionati ma anche chi 
conosce poco o nulla il grande 
schermo. Ad accorgersene è stata 
la professoressa Paola Lodola che 
insieme alla collega Manuela 
Giordano ha partecipato al bando 
Cinema per la scuola promosso 
dal ministero dell’Istruzione e da 
quello per i Beni culturali. «Ci 
siamo accorti che alcune famiglie 
non potevano pagare il biglietto 
mentre con i finanziamenti vinti 
possiamo garantire la gratuità di 
tutte le iniziative — spiega Lodola 
— Questi giovanissimi sono 
abituati a vedere video sui 
telefonini, mentre lo scopo del 
progetto Sguardi in movimento è 
di farli avvicinare al cinema 
attraverso film di formazione». A 
essere coinvolti saranno 500 
studenti delle classi primarie e 
secondarie dell’istituto per gli 
otto film a cui assisteranno, la 
professoressa Manuela Giordano 

proporrà alcune schede di lettura 
per ragionare sul linguaggio 
cinematografico, dalle 
inquadrature al tipo di 
narrazione. 
Non solo film in sala: il progetto 
prevede laboratori pomeridiani 
con la regista Lea Dicursi, che a 
ogni partecipante ha assegnato il 
compito di realizzare dieci brevi 

video: «Ho scelto di riprendere i 
murales del quartiere — spiega 
Giorgia, 12 anni — e di questo 
laboratorio mi piace tutto perché 
oltre a imparare posso 
progettare».
Saranno i ragazzi a scegliere in 
che modo assemblare i video: 
l’obiettivo è realizzare un film di 
60 minuti e sarà un genitore a 

spiegare come utilizzare un 
programma di montaggio. 
La scuola primaria è invece 
impegnata in un laboratorio su 
cinema e territorio: Carla Ottoni, 
dell’associazione Bianco e nero, 
partirà da “Roma città aperta” di 
Rossellini per mostrare agli 
studenti come sono cambiati il 
Pigneto e Tor Pignattara negli 
anni, mentre andare sul set del 
film “Fortunata” di Sergio 
Castellitto servirà a mostrare in 
che modo il cinema possa 
trasformare i luoghi del 
quartiere. Ma ci saranno anche i 
laboratori sulla musica al cinema 
organizzati da Laura Ruggiero e 
Rocco De Rosa che oltre ad aver 
composto colonne per registi 
come Moretti, Avati e Olmi, è uno 
degli insegnanti dell’istituto. Un 
altro professore del Laparelli è 
Claudio Palmieri che tratterà 
aspetti più tecnici.
Anche gli adulti sono chiamati a 
partecipare: Emiliano Morreale, 
professore della Sapienza e 
critico cinematografico si occupa 
di trasmettere la Storia del 
cinema a genitori e insegnanti. 
«Il nostro scopo è aprire la scuola 
al territorio — spiega la 
responsabile Paola Lodola — in 
modo che si trasformi in una 
comunità in cui non solo i 
ragazzi, ma anche le loro famiglie 
possano riconoscersi e crescere».

In fila
I ragazzi dell’istituto 
Laparelli di Tor 
Pignattara davanti 
al cinema Aquila 
al Pigneto dove si 
svolge il progetto 
con i laboratori 
per 250 adolescenti 
Previste proiezioni e 
creazioni originali dei 
giovani “registi”
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Il progetto 

Piccoli registi a scuola di cinema 
“E il mio quartiere diventa un set”

Per molti alunni 
dell’istituto Laparelli
di Tor Pignattara è stata 
la prima volta davanti al 
grande schermo. E ora 
laboratori al pomeriggio
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