
Dieci anni di film con il nostro Progetto “Cinema a Scuola”  
La Tommaseo festeggia la propria appassionata  attività

Via Gregorovius: dentro la storia scritta, fuori quella dipinta

SCUOLA IN    ONA

Il Progetto Cinema a Scuola, pre-
sentato dal Centro Culturale della

Cooperativa in collaborazione con
l’Associazione Amici di “Zona Nove”,
curato da Luigi Allori, è giunto que-
st’anno all’ottava edizione. Le scuole
secondarie di I grado Cassinis e Tom-
maseo, stanno lavorando alla realiz-
zazione dei cortometraggi. 
Nel corso degli anni scolastici passati,
sono state diverse le scuole coinvolte e
quest’anno, grazie anche alla ricorren-
za dei 10 anni di Progetto Cinema del-
la Tommaseo, verrà organizzata una
giornata conclusiva a giugno, in cui si
potrà fare il sunto di tutto ciò che è sta-

to realizzato in questi anni, grazie anche alla collaborazione del
prof Antonio Sacco (docente di scienze motorie alla Cassinis e
appassionato di montaggio cinematografico), e presentare a tut-
ti gli insegnanti interessati delle scuole primarie e secondarie di
I grado del Municipio 9, i cortometraggi realizzati dai bambini e
dai ragazzi, i quali testimonieranno che realizzare un film diret-
tamente a scuola, è possibile!  
“Proporre   ai ragazzi di fare un film in classe è all’inizio un’idea che
per un insegnante è esaltante ed al tempo stesso eretica” - dice Luigi
Allori - “in realtà, poi scopri che le reazioni delle classi sono diverse. I
ragazzi, dopo un attimo di incredulità, ci stanno subito: fare un film
per loro è un divertimento, come minimo una parentesi giocosa. Il
problema è invece convincere gli insegnanti e soprattutto i genitori
che fare cinema a scuola non è una perdita di tempo”. 
Nel corso di questi otto anni sono stati realizzati tanti cortometraggi
che hanno trattato diversi argomenti: qualcuno ha trattato temi im-
pegnati e di attualità come l’abuso dei social, il bullismo, la legalità,
il razzismo; altri hanno reinterpretato fiabe, novelle e tragedie come
per esempio l’Antigone; altri ancora hanno parlato di legalità o di
viaggi in mondi fantastici ed è stato messo in scena anche un giallo. 
Il prof Roberto Carlucci (docente di lettere alla Scuola Secondaria
di I grado Niccolò Tommaseo, appassionato di poesia, letteratura,
cinema e di quanto ancora deve scoprire nella ribelle curiosità de-
gli adolescenti), ha partecipato con le sue classi sin dal primo anno

al progetto di Luigi Allori, e ora sta lavorato alla pubblicazione di
un libro, scritto a quattro mani con Giorgio Arcari (sceneggiatore e
formatore), che sarà destinato a tutti gli interessati ma che sarà
proposto in modo particolare a tutti gli insegnanti interessati a ri-
proporre l’esperienza ai loro studenti. 
“Ecco quindi che si vanno a compiere gli ultimi doveri di un proget-
to ben riuscito”, dice Carlucci. “Ovvero identificare un metodo e ren-
derlo trasmissibile per un utilizzo generalizzato. Il libro uscirà du-
rante questo anno scolastico per Sabir Editore con il titolo “Il lin-
guaggio universale dell’immagine. Manuale per Cinema a Scuola”. 
La pubblicazione vuole festeggiare i 10 anni di Progetto Cinema
della Tommaseo e anche l’assegnazione, per il secondo anno di se-
guito, del bando “Monitor 440 Cinema per la Scuola” sostenuto da
MIUR (Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca) e
MIBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turi-
smo). Grazie a questo, le classi delll’Istituto Locatelli-Quasimodo, di
cui fa parte la Tommaseo, potranno essere assistiti da esperti e ave-
re la possibilità di girare delle scene anche al MIC (Museo
Interattivo del Cinema). 
Nel libro curato da Roberto Carlucci e Giorgio Arcari viene eviden-
ziato come il cinema a scuola si inserisca nella metodologia di rea-
lizzazione partecipata di un prodotto audiovisivo in ambito didatti-
co, attraverso una modalità che vede il coinvolgimento diretto e au-
tentico dei ragazzi. Ideare, realizzare e mostrare un film creato col-
lettivamente all’interno di mura scolastiche, con il supporto di inse-
gnanti ed esperti, significa sperimentare da un lato la potenza del
lavoro di squadra, dall’altro la magia del cinema. 
Agli studenti di oggi, bambini e ragazzi che vivono costantemente
immersi nel mondo delle immagini e degli schermi, si può offire l’occa-
sione di imparare tramite l’esperienza della realizzazione di un film al-
l’interno della propria scuola, perché si valorizza il talento individuale,
perché si crea un’opera insieme, perchè si impara a decodificare un lin-
guaggio complesso e affascinante come quello del cinema. 
Come hanno notato gli insegnanti che hanno aderito al Progetto
Cinema a Scuola nel corso degli scorsi anni, durante la realizzazio-
ne dei cortometraggi sono stati totalmente coinvolti anche quei ra-
gazzi che faticavano ad impegnarsi nei metodi di insegnamento
tradizionali. Un progetto come questo, non solo aiuta gli insegnan-
ti a capire quali siano le doti, le attitudini, i punti di forza di ogni
ragazzo, ma aiutano i ragazzi stessi a farsi strada tra le loro passio-

ni, a riconoscerle, cosa estremamente
difficile sia all’interno che all’esterno
dell’ambito e dell’ambiente scolastico.
Divertente e stancante allo stesso tem-
po, come hanno detto i ragazzi coinvol-
ti, la realizzazione di un film non è una
passeggiata né tanto meno una cosa da
prendere sotto gamba o alla leggera.
Attività come questa insegnano che, al-
la base di tutte le cose, ci deve essere
impegno e buon lavoro, sia individuale
che di gruppo, un insegnamento da
portare sempre con sé. 
Introdurre il mezzo cinematografico co-
me strumento didattico - “Il film del-
l’obbligo” come lo chiama Luigi Allori -
significa introdurlo all’interno dei curricula scolastici, sviluppando
competenze per la lettura critica, la scrittura e la realizzazione di
opere filmiche a scuola. Gli studenti vengono stimolati a maturare
competenze con attività di ricerca e di laboratorio, sono considerati
particolarmente formativi i compiti che richiedono di affrontare si-
tuazioni complesse e argomenti di attualità, cercando di mettere in
evidenza il collegamento fra quanto studiato e la propria esperien-
za quotidiana. Il lavoro svolto in classe nelle diverse fasi viene va-
lutato anche per la sua valenza emotiva, relazionale e affettiva, tra
pari e pari e adulti, considerando fondamentale il benessere rela-
zionale di alunni e docenti. 
I punti di forza del progetto sono l’inclusività, la forte valenza for-
mativa, la valorizzazione di competenze multiple (sceneggiatura,
scrittura, lettura, interpretazione, disegno, espressività), la collabo-
razione del team di docenti, gli incontri che i ragazzi possono spri-
mentare. Seguire il laboratorio di Cinema, seppur impegnativo, ser-
ve quindi non solo per realizzare un film fine a se stesso, ma per im-
parare anche nuove forme di comunicazione ed espressione. Così
facendo i ragazzi vengono coinvolti piacevolmente e studiano argo-
menti utili e allo stesso tempo divertenti perché riflettono su ogget-
ti e concetti non sempre immediatamente comprensibili, com’è nor-
male che sia. L’approccio deve essere sperimentale e giocoso, rispet-
tando la regola antica per cui l’elemento più efficace per trasferire
loro informazioni e cultura è giocarci insieme. 

“La Cena Interculturale” all’Istituto Alberghiero Lagrange
Ovvero quando si mangia per studiare e si studia per mangiare

Martedì 11 febbraio si è svolta una “Cena Interculturale” presso
l’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Giuseppe

Luigi Lagrange”, che ha coinvolto circa 30 ragazzi del Triennio del-
l’indirizzo di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera.  
Si è trattato della conclusione di un percorso del Laboratorio di
Enogastronomia Interculturale, dedicato ad alcune tra le principali
tradizioni culinarie extraeuropee (Maghreb, Asia, America Latina),
nell’ambito dei Percorsi di Educazione Interculturale, patrocinati dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Dopo un “Corso di cucina internazionale” sotto la guida di un
esperto del settore, Vittorio Castellani alias Chef Kumalé, gli stu-
denti hanno avuto modo di scoprire i prodotti tipici utilizzati, svi-
luppando le competenze necessarie alla scelta e alle modalità del
loro utilizzo, per poi cimentarsi nelle tecniche di preparazione ti-
piche proprie delle diverse cucine, utilizzando le attrezzature spe-
cifiche di ognuna per realizzare un menu. 

a cura di Antonietta Gattuso

In occasione della cena finale gli studenti hanno dato prova delle
competenze sviluppate, condividendole quindi con l’intera comunità
scolastica e con gli ospiti che sono intervenuti: rappresentanti delle
istituzioni, del Ministero ed esperti del settore, tra cui il presidente
della Federazione Cuochi Italiani. 
In questo incontro importante gli studenti dell’indirizzo di Enoga-
stronomia, insieme ai docenti, hanno elaborato il menu insieme all’e-
sperto, mentre i compagni di sala hanno realizzato il servizio e scelto
i vini in completa autonomia. Ogni piatto è stato presentato agli ospi-
ti e lo stesso è accaduto per le bevande che si proponevano in abbina-
mento, come in una vera e propria cena di “Gran Gala”. Dopo un’a-
pertura affidata a 3 antipasti, rappresentativi della gastronomia me-
diorientale, peruviana e indonesiana, si è passati al piatto principale,
un delizioso Salmone in salsa teriyaki tipico della cucina giapponese,
per concludere con un delicatissimo flan libanese all’acqua di fiori d’a-
rancio e granella di pistacchi. 

La Cittadella degli Archivi di via Gregorovius (vedi foto a destra
e a sinistra) ha trasformato in arte le proprie lunghe mura

esterne, grazie al progetto “La cittadella dell’arte” ideato dall'ammi-
nistrazione comunale in collaborazione con il Municipio 9. È stato
lo stesso sindaco Beppe Sala ha presentare l’opera degli otto artisti,
che che hanno preso parte all’iniziativa: Irene Balia, Thomas Berra,
Linda Carrara, Anna Caruso, Bruno Marrapodi, Isabella Nazzarri,
Michael Rotondi e Giulio Zanet. I murales illustrano la storia di
Milano custodita negli archivi della Cittadella: la spedizione italia-
na sulla catena del Karakorum del 1929; la donazione di Gian Ga-
leazzo Visconti alla Veneranda Fabbrica del Duomo; Anna Kuli-
scioff in difesa delle donne durante il biennio rosso; il Gonfalone di
Sant’Ambrogio, patrono della città; i registri della cittadinanza
ebraica del 1938; il boom economico con l’Astro/grattacielo Pirelli da
un disegno di Gio’ Ponti; i grandi sindaci partigiani di Milano, An-
tonio Greppi e Aldo Aniasi; Giuseppe Verdi nella sua stanza al
Grand Hotel et de Milan (Luigi Luce)


