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La pandemia ci ha fatto com-
prendere l’importanza delle co-
se apparentemente scontate
che caratterizzavano la nostra
noiosa normalità, perché il Co-
vid è come se ci avesse strappa-
to un pezzo di cuore difficile da
ricucire se non con l’antidoto
dello stare insieme. Ecco i no-
stri pensieri ed emozioni sulla si-
tuazione generata dal Covid-19.
Per cominciare «Cosa mi ha ru-
bato la pandemia?». La maggior
parte di noi alunni ha risposto
che il Covid ha sottratto loro
una parte importante dell’adole-
scenza, la possibilità di espri-
mersi senza alcun filtro, il diritto
ad una semplice passeggiata, al-
lo sport e perfino alla scuola.
«La pandemia mi ha tolto uno
degli anni migliori della mia vi-
ta, insieme al diritto di essere li-
bero!».
Alla seconda domanda, «Cosa
mi ha fatto scoprire la pande-
mia?», abbiamo risposto di aver

compreso l’importanza delle at-
tività che prima si considerava-
no normali e scontate, come an-
dare a scuola, incontrarsi con
gli amici, cose che oggi invece
ci sembrano un privilegio. Ci ha
fatto anche scoprire l’importan-
za degli affetti familiari e i lati
positivi (e a volte negativi) dello

stare tanto tempo in famiglia.
«Cosa temo per il mio futuro?»:
tra ansia e speranza, emergono
dubbi sul ritorno alla normalità:
«Potrò vivere a pieno la mia gio-
vinezza? Torneremo amici co-
me prima o saremo tutti più insi-
curi e introversi?».
Infine, «qual è la prima cosa

che farò quando la pandemia sa-
rà finita?». Ecco le nostre rispo-
ste: «Abbraccerò finalmente i
nonni e gli amici; tornerò a svol-
gere le normali attività quotidia-
ne come se fossero cose straor-
dinarie; farò un pigiama party
senza mascherina e poi voglio
viaggiare!». Anche i professori

hanno risposto, lamentando
che la pandemia ha rubato loro
il corpo come espressione di af-
fetto e fraternità, come un ab-
braccio o una carezza.
Certo, grazie al lockdown han-
no riscoperto l’importanza di es-
sere veri, di avere accanto per-
sone a cui si vuole bene, di con-
dividere i piccoli gesti che ci sal-
vano dalla solitudine. La pande-
mia finirà, ma temono che abbia
fatto fare un passo indietro
all’umanità, infettando le ani-
me, oltre ai corpi; eppure, do-
vremmo avere imparato che so-
lo se lottiamo tutti insieme po-
tremo risollevarci da questa si-
tuazione. Infine, non vedono
l’ora di abbracciare i loro cari, di
cantare e danzare!
Classe 3E: S. Andreoli, V. Bas-
si, Y. Ben Bouhlali, E. Calzola-
ri, G. G. Cardone Gabriele, T.
Casti, A. De Riccardis, L. Gian-
sante, G. Guadagno, G. Marti-
nello, G. Mazzocco, K. Miche-
li, G. Nanni, C. Negroni, J. Pal-
mucci, A. Pantone, M. Parot-
to, V. Radeghieri, A. Ricciarel-
li, F. Rufolo, R. Ruggeri, A. Sel-
vam, G. Sgarzi, A. Spaccino, T.
Togni. Prof: S. Camasta.
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La classe 3E della scuola media Farini, che ha realizzato un cortometraggio sulla situazione della pandemia

«La pandemia ci ha portato via la libertà»
Ci siamo interrogati su come il virus ha cambiato il nostro mondo, insegnandoci però l’importanza delle cose che davamo per scontate

’Ciak si gira’: le speranze incorniciate da poesie ispirate all’Infinito di Leopardi

’Oltre la siepe’ della mascherina che ci isola
Il nostro primo ’corto’ per tornare a sognare

ll video si apre su immagini
di ragazzi fermi, bloccati
Poi il movimento ritorna
inquadrato dal drone

COSA FAREMO

«La prima cosa
sarà abbracciare
i nostri nonni, poi
tornare a viaggiare»

Il titolo ’Oltre la siepe’ è stato
deciso da tutta la classe, che al
termine del lungo percorso del
progetto ’Ciak, si gira!’ ha final-
mente realizzato il corto! Il vi-
deo rappresenta quello che ab-
biamo vissuto e che continuia-
mo a vivere in questo anno di
pandemia. I ragazzi di oggi, con-
finati tra le mura scolastiche e
domestiche, l’unica cosa che
possono fare è ricordare i bei
momenti passati e sognare il fu-

turo oltre la siepe delle masche-
rine. Infatti, nel video vengono
ripresi dei ragazzi a cui è stata
’rubata’ una parte importante
della loro crescita, perciò all’ini-
zio appaiono fermi, confinati, tri-
sti; poi però si abbandonano
all’immaginazione, così alla fi-
ne, come per magia, tornano al-
le vite di sempre e il drone, al-
zandosi, li inquadra mentre ri-
prendono a muoversi, avvicinar-
si, abbracciarsi. I sogni dei ra-
gazzi sono rappresentati da poe-
sie accompagnate da video gira-
ti prima e durante la pandemia.
Una frase apre ogni sequenza:
«sempre caro mi fu...», perché
scritte dopo aver letto l’Infinito
di Leopardi. Nei video si può ve-

dere cosa manca di più ai ragaz-
zi: il contatto con amici e paren-
ti. Non si può certo dire che sia
un film da Oscar, ma è molto
rappresentativo e tenendo con-
to dei limitati mezzi, è stato un
progetto ben riuscito. Molti ra-
gazzi parlano di mare, altri di
montagna, altri ancora di attivi-
tà sportive temporaneamente
impraticabili, ma c’è una cosa
che tutti hanno in comune: il so-
gno di tornare a vivere una vita
normale. In conclusione, il cor-
to è la metafora della situazione
che ci ha colpito ormai più di un
anno fa e che continua ad afflig-
gerci tuttora, finché finalmente
usciremo «a riveder le stelle».

Il progetto ’Ciak, si gira!’ è nato per insegnare la storia e le tec-
niche del cinema e realizzare un cortometraggio con l’aiuto del
regista Gabriele De Pasquale, videomaker che ha lavorato an-
che in televisione. Nel nostro percorso siamo partiti proprio dal-
la nascita del cinema, grazie all’intuizione dei fratelli Lumière,
quindi abbiamo visto i supporti cinematografici e quelli elettro-
magnetici, fino al digitale. Abbiamo poi trattato del linguaggio
cinematografico che oggi si utilizza e in particolare ci siamo
soffermati sull’inquadratura, i piani, i campi, e le regole di ripre-
sa. L’esperto ci ha mostrato l’importanza del montaggio e della
manipolazione dell’informazione, le differenze tra la produzio-
ne di un film e di una pubblicità, i ruoli della troupe. Non sono
mancati accenni agli effetti speciali con Chroma Key, Compu-
ter Grafica e 3D. Poi abbiamo imparato come scrivere una sce-
neggiatura. Avremmo dovuto fare le riprese a scuola, ma la
pandemia ci ha costretto a improvvisarci attori e registi ciascu-
no a casa sua, seguendo le istruzioni sull’uso della telecamera
(lo smartphone). Scelta la colonna sonora e terminato il mon-
taggio, ecco finalmente ’Oltre la siepe’: il nostro primo film!

A LEZIONE DAL VIDEOMAKER DE PASQUALE

La storia del cinema, dai Lumière al digitale
Poi la scoperta delle riprese e del montaggio


