
 

 

Punti di Svista 
Progetto di Rete Dialogues, a cura di I.O.” G. Marcelli” – Foiano (AR) 
Lettera Studenti 

 
                                                                                                                                 
 

     Allo studente ________________ 
 

Caro/a ___________, 
ecco alcune riflessioni sui cambiamenti che stiamo vivendo  ed ecco anche una richiesta per te da parte della dirigente di una scuola 
Toscana, di uno scrittore e di un regista. 
 

 

        “la nascita del giorno”  
            Joan Miro 1968 

 
Cosa dovresti fare? 
Riprendere con il tuo cellulare come trascorre la tua giornata, registrando i momenti che pensi possano rappresentare meglio quello 
che ti succede in questi giorni. Sottolineare, attraverso le scene, le soluzioni che hai escogitato per risolvere nuovi problemi o per 
dare continuità a pratiche precedenti, le strategie costruite per continuare a vedere gli amici, i compagni. 
Saranno coinvolti insieme a te circa trenta, quaranta giovani di tutta Italia. Il materiale da te prodotto, sarà analizzato accuratamente 
dal regista e ispirerà le sue scelte narrative. 
Da una selezione delle vostre riprese nascerà una narrazione scenica in grado di consentire la lettura di uno spaccato di vita dei 
giovani per mettere a confronto i diversi bisogni, le varie aspirazioni, i desideri; l’inventiva messa in essere per rispondere alle paure, 
alle angosce, ai sogni; oppure la semplice, normalissima, banalissima quotidianità in questa particolare primavera del 2020.  
Tutti i partecipanti al progetto, in quanto coautori della progettazione, saranno menzionati nei titoli di coda. 
Cosa potresti documentare, a titolo puramente esemplificativo: 

1) Un giorno durante la pandemia. Dal risveglio fino all'ora di andare a dormire: amore, odio dei comportamenti quotidiani; la 
convivenza forzata; la suddivisione degli spazi; l’area personale e l’intimità. La noia della ripetitività. 

2) Il virus Corona a casa: il confinamento, il contagio, i comportamenti sociali, gli amici. 
3) Nuovi tempi e modalità diverse per leggere, studiare, approfondire. 
4) Le lezioni on line. Il ruolo delle tecnologie e dei social. 

 
Ci stai? 
Armati del tuo cellulare e inizia le riprese dopo aver letto queste semplici indicazioni: 

1- puoi presentare uno o più spezzoni video anche di pochissimi minuti. 
2-  per la durata massima complessiva  non può superare i 30 minuti.  
3- Ogni ripresa deve essere effettuata orizzontalmente  
4- Puoi scegliere di coinvolgere anche altre persone,  oppure di utilizzare solo oggetti e ambienti 
5- Tutte le persone che figurano nelle riprese dovranno sottoscriver apposita liberatoria 

 
Come devi consegnare il tuo prodotto? 

A- Prepara una breve nota esplicativa dove presenti il contenuto e le ragioni delle tue scelte 
B- Dai un titolo ad ogni spezzone 
C- Invia tutto nei tempi più brevi possibili al tuo docente di riferimento il quale avrà cura di trasmettere il materiale all’Istituto 

Marcelli di Foiano (puntidisvista@scuolafoiano.education ) che lo passerà al regista. 
 
Chi è il regista Rachid Benhadj? 
Rachid Benhadj vive in Italia da molti anni. È sposato con Cristina e padre di Karim, anche lui impegnato nel mondo del cinema. Di 
origini algerine, ha effettuato i suoi studi a Parigi (architettura, pittura, cinematografia) prima di venire in Italia. Ha curato la 
sceneggiatura e la regia di numerosi film molto interessanti (Il pane nudo, Profumi di Algeri, Mirka, Matares...) dove la poetica trova 
nei giovani i migliori lettori per essere scoperta, compresa e apprezzata. Ha collaborato a molteplici progetti con le scuole, provocando 
e documentando esperienze singolari. Con un Istituto della provincia di Arezzo ha realizzato il docufilm Aspettando il Maestro. 
 
La dirigente dell’Ist. Omnicomprensivo “Guido Marcelli”                                                                          Lo scrittore 
                
                  Anna Bernardini                                                                                                                   Iacopo Maccioni    
                                                                                                                                                                     (firmato)                                                                             

Ci sono dei cambiamenti che avvengono in tempi talmente lunghi che non consentono di essere 
percepiti, altri che non si leggono per la rapidità con cui si manifestano: il battito di ali di alcuni insetti ne 

è un esempio.  
I cambiamenti che avvengono nel nostro corpo sono quelli che si potrebbero controllare meglio, ci 
sfuggono però perché si susseguono senza interruzioni, quotidianamente, al punto che abbiamo 
bisogno di immagini per renderci conto di come eravamo.  
I comportamenti umani generalmente modificano in tempi lunghi. 
In questo periodo però siamo stati costretti, per necessità, a correggerli repentinamente. Da un giorno 
all’altro. 
Un importante regista, Rachid Benhadj, con alcuni insegnanti e amici, ha pensato di realizzare un 
docufilm riguardante questo periodo, avvalendosi della collaborazione di alcuni giovani studenti. Tu sei 
stato segnalato dalla tua Scuola come un possibile protagonista  e autore per partecipare al processo 
di costruzione di questo film. 
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