Studenti attori e registi La scuola diventa un set - La Stampa

02/02/19, 16)54

NOVARA
SEZIONI

SEGUICI SU

Segui
@LaStampa
Segui
+10000
ACCEDI

EDIZIONI

Rubinetti, cresce ancora il
“made in Italy”, ma “il
mercato interno è da
rilanciare”

I dubbi di Confcommercio:
“Il piano mercatini è da
rivedere”

“L’Italia che resiste”: anche
a Novara la catena umana
di cittadini per
accoglienza e integrazione

La novarese Francesca
Gallina è quarta ai
Mondiali di snowboard

La nuova badessa di San
Giulio agli edili: “Costruite
case ma anche valori
solidi”

Studenti attori e registi a Borgomanero: la scuola
diventa un set
Il progetto dell’istituto “Da Vinci”: 11 masterclass con professionisti. Si parte a febbraio
Annuncio chiuso da
Segnala questo annuncio
Perché questo annuncio?

NOVARA

In 1540 al concorso di Novara per
un posto da tecnico di radiologia
CLAUDIO BRESSANI

All’istituto tecnico «Da Vinci» di Borgomanero verrà anche girato un cortometraggio
CONDIVIDI

SCOPRI TOP NEWS

Un nuovo farmaco contro
l’osteoporosi, arrivano 550 mila
euro per la ricerca novarese
BARBARA COTTAVOZ

MARCELLO GIORDANI
BORGOMANERO

Pubblicato il 01/02/2019
Ultima modifica il 01/02/2019 alle ore 19:30

Studenti registi, attori e sceneggiatori. Il cinema entra a scuola grazie al progetto
degli alunni dell’istituto tecnico «Leonardo da Vinci» di Borgomanero, vincitore
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del bando per l’Azione «CinemaScuola Lab» nell’ambito del piano nazionale del
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cinema per la scuola promosso dal Ministero dell’Istruzione. Il progetto degli
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studenti borgomaneresi, intitolato «Cine da Vinci», ha ricevuto un contributo di
50 mila euro, con cui è stato possibile realizzare il progetto che partirà la
prossima settimana.
Nella sede di Borgomanero verrà realizzato un laboratorio di cinema con
attrezzature professionali, che ospiterà 11 masterclass tenute da professionisti
provenienti da Roma, Milano e Torino, ma verrà proposta anche una rassegna
cinematografica a cadenza mensile per tutta la scuola. Il progetto, presentato in
municipio con l’assessore alla Cultura Francesco Valsesia, è rivolto agli studenti
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dell’istituto tecnico e in particolare a quelli del corso di grafica e comunicazione.
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Sono quattro i settori in cui è suddiviso il programma, da febbraio a luglio: la
costruzione di un laboratorio con attrezzature professionali per la produzione
audiovisiva che arricchirà il corso di grafica e comunicazione dell’istituto; 11
masterclass aperte agli studenti e a ex alunni; una rassegna cinematografica a
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cadenza mensile a cui parteciperanno tutte le classi del triennio (circa 700
alunni) che servirà come introduzione al linguaggio cinematografico,
Infine, un cortometraggio realizzato dagli studenti, ideatori e protagonisti della
pellicola, e faranno così espreinza pratica di set. Il risultato sarà proiettato ad
ottobre al Filmmaker Fest 2019, festival cinematografico partner del progetto
ministeriale. La scuola di Borgomanero ospiterà personaggi importanti del
mondo del cinema, che saranno i docenti: tra i professionisti che hanno aderito il
regista Bruno Oliviero, il direttore del Filmmaker Luca Mosso, i produttori
Eduardo Fracchia e Luca Ricciardi, l’archivista Letizia Cortini, la montatrice
Carlotta Cristiani, il fonico Marco Neri, il montatore del suono Alessandro
Quaglio, il direttore della fotografia Eugenio Barzaghi e l’attrice Lara Brucci.
Numerosi i soggetti coinvolti, dal Comune alla società di produzione torinese
Stefilm, il Filmaker Festival di Milano, l’Aamod di Roma, l’associazione
Cameramano di Roma, l’associazione B.A. Film Factory di Busto Arstizio e Asilo
Bianco di Ameno.
«L’ambizione - dicono l’assessore Valsesia e i docenti - è suscitare una crescita
culturale sia nei confronti del cinema sia nei confronti della realtà stessa: il
cinema può far nascere il pensiero critico».
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