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Noi alunni della terza media di
Amandola abbiamo intervistato
l’insegnante Elisabetta Ravane-
si, coordinatrice de L’Occhio
Narrante, progetto selezionato
dal Miur tra le proposte del «Ci-
nema Scuola Lab»2019/20. Ria-
dattata secondo il protocollo an-
ti Covid, l’iniziativa è divisa in
due fasi: la prima riguarda il re-
cupero di foto, diapositive e fil-
mati degli archivi delle famiglie
della zona dei Sibillini, da digita-
lizzare e restituire ai proprietari;
la seconda sviluppa il confronto
tra passato e presente relativa-
mente ai mestieri, alle festività
(religiose, ma pure quelle lega-
te alla vita contadina come i mo-
menti che chiudevano l’aratura
o la vendemmia), alle migrazio-
ni, al paesaggio.
Tutto l’Istituto Omnicomprensi-
vo è coinvolto con una serie di
laboratori: la riflessione sul tem-
po all’infanzia si realizza con

esercizi motori ed espressivi
condotti dall’operatrice Alice
Marinelli, la stessa che alla pri-
maria fa costruire alberi genea-
logici e scrivere diari per conser-
vare i ricordi. Alla scuola media
si analizzano e si catalogano i
materiali raccolti con il prof. Vin-
cenzo Pasquali e all’Istituto Tec-
nico Economico si preparano vi-

deoclip che raccontano quanto
emerso nella ricerca con l’inter-
vento dei protagonisti, laddove
possibile, diretti dal regista Mar-
co Montenovi, e prosegue così
l’esperienza maturata con «Vi-
sioni Sibilline», il film presenta-
to un anno fa al cinema «Euro-
pa» di Amandola.
Lo studio delle origini del cine-

ma con l’analisi delle pellicole
dei fratelli Lumière, proposto
dall’esperto Stefano Gambelli,
insieme a quanto custodito nel
Museo Antropogeografico di
Amandola (come ha insegnato
il fotografo Giorgio Tassi) han-
no reso possibile valorizzare
quanto è in possesso delle fami-
glie.
Gli alunni, insieme a genitori,
nonni, zii e qualche bisnonno,
stanno raccogliendo i materiali
dietro i quali si celano le storie
da raccontare nei prodotti fina-
li: mostre e mini audiovisivi sa-
ranno il risultato di come il no-
stro occhio osserva la vita quoti-
diana e fa emergere le differen-
ze con il passato. Il progetto in-
segna a soffermarsi sull’immagi-
ne per comprendere il sentimen-
to che c’è dietro lo scatto o la ri-
presa, superando l’abitudine di
filmare per condividere, più che
fermare un’emozione, un fram-
mento di vita.
Se il Covid 19 ce lo permetterà,
sono previste anche delle usci-
te presso l’Istituto Luce di Ro-
ma, il Museo del Cinema di Tori-
no ed il Giffoni Festival che ci at-
tendono.

Classe III A

La magia del Natale nelle case

Da Ravenna ad Amandola, tante iniziative
a sostegno delle famiglie più povere

Gli alunni con genitori, nonni, zii stanno raccogliendo i materiali

Siamo nel 2021, l’anno in cui tut-
ti sperano di tornare alla norma-
lità. A causa del Coronavirus il
2020 non è stato come tutti gli
altri: niente abbracci, niente ba-
ci, niente visite ai parenti, feste
e viaggi. E’ stato bruttissimo ed
è apparso peggiore in prossimi-
tà del Natale. In classe, attraver-
so la lettura quotidiana de «Il Re-
sto del Carlino», noi alunni di pri-
ma ci siamo aggiornati su tutte
le polemiche che sono scaturite
in relazione alla festività: la Mes-
sa di mezzanotte si potrà cele-
brare o sarà anticipata? Gli albe-
ri potranno essere decorati o ci
si dovrà accontentare di quelli
spelacchiati e rattristare le piaz-

ze vuote? Saranno abbattuti
abeti più belli, ferendo ancor
più l’ambiente? Fortunatamen-
te è intervenuto Babbo Natale
che è riuscito a far recapitare
doni a tutti i bambini del mon-
do. L’uomo dalla lunga barba
non si è fermato e ha risposto al-
le lettere inviategli dai cinque
continenti. Anzi, quest’anno
non è stato solo; in Italia, ad
esempio, lo ha aiutato Mamma
Natale che non proviene dal Po-
lo Nord, bensì da Ravenna. Cam-
minando ogni giorno davanti al-
la Caritas della sua città, la si-
gnora Giaché ha osservato la fi-
la che attendeva un pasto e ha
pensato di donare un sorriso ai

bambini di quelle famiglie biso-
gnose, confezionando doni. Tra
le tante iniziative di solidarietà,
abbiamo conosciuto anche
quella del fermano: inscatolare
abbigliamenti caldi per i poveri.
Anche l’Omnicomprensivo di
Amandola non si è fermato: non
ci siamo arresi e abbiamo conti-
nuato a portare nelle case delle
nostre famiglie, dolci melodie
natalizie, prodotte dai nostri
strumenti musicali. Un susse-
guirsi di melodie e riflessioni sul
significato del Natale hanno
contribuito, online, a non spe-
gnere la luce di Gesù e rinnova-
re la certezza che Dio è con noi.

Classe I A

L’analisi del dialogo tra un
«Venditore di almanacchi e un
passeggere», scritto nel 1832
da Giacomo Leopardi, è stato lo
spunto per aprire in classe una
discussione sull’anno appena
trascorso: virus, paura, solitudi-
ne, abbandono, divieti, distan-
ziamento. Queste le parole più
ricorrenti finché qualcuno ha af-
fermato che durante il lockdo-
wn ha imparato a cucinare, chi
è divenuto pizzaiolo, chi ha ri-
scoperto i giochi in famiglia, chi
ha apprezzato il maggior tempo
dedicato dai genitori ai figli. Tut-
to nasce dalla stessa domanda
con la quale il passeggere

dell’operetta leopardiana mette
in crisi il venditore: il passante
inizia a domandargli come e co-
sa si aspetta dall’anno futuro. Il
venditore, pur sostenendo che
la vita è bella, è costretto ad am-
mettere che non ci sono stati
tempi felici, nella sua vita tra-
scorsa, cui vorrebbe somiglias-
se l’anno venturo. Anche per
noi non è stato facile trovare, ne-
gli ultimi dodici anni, quello in
grado di soddisfare tutti. Così
abbiamo concordato che il
2021 potrebbe somigliare al
2007, ma pure al 2008: l’uno è
quello in cui siamo nati e l’altro
rimanda al primo anno di vita.
Anni lieti giacché non li ricordia-
mo? Un’attenta riflessione ci ha
permesso di capire che ogni an-
no ci ha fatto crescere, quindi
ogni tempo è prezioso. L’augu-
rio per il 2021? Poterci riabbrac-
ciare prima dell’esame conclusi-
vo del primo ciclo d’istruzione.

Classe III A

Cinema e storia entrano in classe
Recupero di vecchie foto, focus sui mestieri e le festività: il progetto coinvolge le famiglie e la città intera

SCUOLAMEDIA DI AMANDOLA

Ecco i giovani studenti
cronisti delle classi I e III A
della scuola media di
Amandola, coordinati dai
docenti Maurizio Celani e
Ornella Virgili. La classe I
A è composta dagli stu-
denti: Marta Alessandrini,
Elena Angelozzi, France-
sca Basocu, Mohamed Ba-
ya, Sara Cecchi, Cristiano
De Santis, Matilda Giaco-
mozzi, Anastasia Giannini,
Irene Iozzi, Tommaso Live-
rotti, Federica Marini, Gio-
ia Palmoni, Giorgia Papet-
ti, Gioele Paradisi, Luca Pa-
radisi, AdrianaMihaela Ra-
du, Aurora Taffetani, Sil-
via Tomassetti, Giulia Vi-
gnaroli, Gianluca Vittori.
La classe III A: Alessia An-
gelozzi, Valentina Bellesi,
Simone Cappelletti, Auro-
ra Cennerelli, Ilaria Ciava-
rella, Gioia Conti, Tomma-
so Galiè, Marius Andrei
Hutencu, Jobandeep
Kaur, Michela Luciani,
Giorgio Luzi, ElenaMarioz-
zi, Marco Marziali, Alessia
Moretti, Jacopo Pierago-
stini, Alessandro Pieroni,
Narcis Mihai Radu, Maria
Vittoria Siliquini Rafaiani,
Sukhraj Singh.

LA REDAZIONE

Ecco i nomi
dei giovani cronisti

PROGETTI

Abbiamo previsto
delle uscite a Roma
e Torino se il Covid
ce lo permetterà

Le parole più ricorrenti

Virus e paura
Torneremo
ad abbracciarci


