
Visioni/2
«Cinema Africa»,
se una pellicola
fa scoprire l’altro

T
ra un’antologia, un compito in
classe e un laboratorio, metti un
bel film condiviso in classe. Il
buon cinema forma le menti e il

Nuovo Eden - polo culturale cittadino -
lo sa. Se si parla di cinema si discute di
tecnichema, soprattutto, di solidi conte-
nuti, specie quando si concepisce una
rassegna d’intento educativo rivolta alle
scuole.Prosegue,allora, per l’anno scola-
stico2011/12l’iniziativa«Cinema eScuo-
la» di Nuovo Eden in collaborazione con
Cinema Moretto e Multisala Wiz (www.
nuovoeden.it).
Il progetto è punto di riferimento per le
secondarie di primo e secondo grado -
3.500 circa sono stati i ragazzi fruitori, lo
scorsoanno - ed è patrocinatodel Comu-
ne. «Abbiamo compreso - ha sottolinea-
to la direttrice del Nuovo Eden, France-
sca Bertoglio - che i giovani si lasciano
coinvolgere maggiormente nelle produ-
zioni con protagonisti i loro coetanei, in-
nescando il meccanismo-leva dell’im-
medesimazione». Il cinema evoca riti di
passaggio e quindi è il medium educati-
vo per eccellenza, che rielabora i proces-
siculturalicontemporanei: la visione del-
le pellicole «è strumento di sussidio, ren-
de alcune fasi di studio più accessibili» e,
in un certo senso, avvincenti, intriganti.
I film sono introdotti da esperti relatori,
le tematiche prescelte sono trasversali -
dall’adolescenza alla grande Storia, agli
sguardi sulla società e la Storia contem-

poranea - e l’esperienza di comunicazio-
ne prosegue in classe, quando «le sugge-
stioni proposte sono portate a compi-
mento dai docenti, interlocutori speciali
appassionati di cinema in prima perso-
na».Un’opportunità da non lasciar cade-
re: gli insegnanti possono prenotare allo
030.8379404, o a info@nuovoeden.it; la
referente è Anna Valenti, il corrispettivo
3,50 euro all’Eden e 4,50 euro a Wiz e Ci-
nema Moretto.
Esordio, venerdì 18 novembre con «Il di-
scorso del Re», lezione di grande impat-
to emotivo sul rapporto «mass media e
propaganda politica» (e non solo); per
l’ambito storico legato ai «150 anni rivi-
sti», mercoledì 12 dicembre è proposto
«Piazza Garibaldi». E si va al nuovo anno
(date passibili di modifiche): il 18 genna-
io attenzione al particolare adattamento
de «I Malavoglia», perché il regista Pa-
squale Scimeca traspone il romanzo di
Verga nella Sicilia moderna. «Una sfida
piena di spunti e stimoli, per andare a
riapprofondire il testo».
Il 6 febbraio tocca a «Tomboy», per inda-
gare le problematiche della crescita. Si
procede, poi, con tre film pensati per le
superiori. Una finestra (un po’ «amar-
cord») sul boom economico in Italia si
apre, il 24 febbraio, con «1960», docu-
film di Gabriele Salvatores che va a rico-
struire tramite voce fuoricampo quel-
l’anno-simbolo, per mantenere «la me-
moria storica del Paese». Dalla storia ar-

chiviata alla cronaca, con «Il gioiellino»
di Andrea Molaioli, in programma il 29
febbraio, «rivolto specialmente agli stu-
denti di ragioneria», per avvicinarsi al
mondo intricato della finanza ripercor-
rendo il caso Parmalat. Discutere in clas-
se di migrazioni può essere più agevole
con gli insight del recente «Terraferma»
di Emanuele Crialese, proiettato, stavol-
ta alla Wiz, il prossimo 8 marzo. «Il film
sa tradurre le ferite dell’immigrazione e
delle politiche migratorie, invertendo la
rotta ma non il miraggio del transatlanti-
co di "Nuovomondo"»...
L’inquietudine adolescenziale è al cen-
tro di «Un giorno questo dolore ti sarà
utile» di Roberto Faenza (all’Eden il 27
marzo), seguito il 17 aprile da «Là-Bas»
di Guido Lombardi (2011), film capace
di affrontare il tema dell’immigrazione
visto dagli occhi di un ragazzo africano,
premiato a Venezia come miglior «Ope-
ra Prima». Seguono due proiezioni rivol-
te alle superiori: il 30 aprile, «Uomini di
Dio», film del 2010 su un tragico evento
della storia algerina, la scomparsa di set-
te monaci rapiti nel 1996 da estremisti
islamici; il 3 maggio, «Tomorrow’s land»,
storia di un coraggioso «esperimento po-
litico» che addita una nuova strada nel
conflitto arabo-israeliano. Si chiude con
le note positive di «Scialla!», che affronta
il rapporto genitori/figli, alla Wiz l’11
maggio.

Alessandra Stoppini
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«Edù-Educhiamoci» alla mobilità
■ Nove scuole elementari cittadine, con quaranta classi di
terza, quarta e quinta, partecipano al progetto
«Edù-Educhiamoci» promosso da Asstra, Associazione
nazionale delle aziende di trasporto pubblico cui aderisce
anche Brescia Trasporti, realizzato con Galleria della
natura, sulla mobilità sostenibile.  a pagina 30

UNIVERSITÀ

Il «salasso» per i fuori sede
■ Studiare porta lontano. Spesso anche nel senso letterale
del termine. E le famiglie devono talvolta sostenere dei costi
assai elevati per consentire ai figli di frequentare
l’università. In vetta alle città più care in cui studiare
spiccano Roma e Milano. Brescia si conferma un po’ più a
buon mercato. Ma non di molto.  a pagina 32

Visioni/1 Ma che cinema,
maestro... anzi, professore!
Torna al Nuovo Eden la rassegna che l’anno scorso ha coinvolto
3.500 studenti di medie e superiori. I temi: dall’adolescenza alla storia

Una scena di
«Scialla»: al centro
il rapporto
genitori-figli

Dalle corone reali ai viaggi della speranza
■ Varia la proposta della nuova edizione di «Cinema e
scuola»: si va da temi storici (la Seconda guerra mondiale e
la riflessione su potenza e complessità del rapporto tra
mass media e propaganda) con «Il discorso del re», a temi
legati alla società attuale (è il caso di «Terraferma»)

S
torie e spaccati d’Africa per capi-
re di più il prossimo, specie se im-
migrato, specie in questi tempi.
Cronache di giovani che parlano

ai giovani.
È lo spirito della quinta rassegna «Cine-
maAfrica» pensataper lescuole,all’inter-
no dell’omonima manifestazione cultu-
rale ogni anno a Brescia con cortome-
traggi recenti, provenienti dal Festival
del Cinema Africano di Milano, selezio-
nati dall’associazione Kamengee dintor-
ni onlus, in collaborazione con il Centro
orientamento educativo (Coe).
Leproiezionisono previstenel nuovoan-
no, dal 6 all’11 febbraio 2012, e godono
del contributo di Fondazione Asm, Fon-
dazione Tovini e Csv Brescia.
«Kamenge desidera dare un apporto,
pur modesto, volto a una più profonda
conoscenza di queste popolazioni» ha
spiegato il presidente dell’associazione
Sergio Faini. Le proiezioni per le scuole
si affiancano a quelle da poco proposte
al pubblico, sempre nello storico Cine-
ma di Borgo Trento che sorge in via Filzi
3 (alla quale si è inoltre aggiunta anche
una mini-rassegna dedicata ai detenuti
proiettata all’interno del carcere cittadi-
no). «Il desiderio è quello di favorire l’in-
tegrazione. I film aiutano a meglio com-
prendere la mentalità dei nostri vicini
che,giocoforza, hannousanze o atteggia-
menti non sempre coincidenti con i no-
stri».
Le scelte delle opere e dei destinatari so-
nostate attentamente soppesate. Unpri-
mo gruppo di cortometraggi - «Amal»,
«Lezare (Per oggi)» e «Garagouz (Il Burat-
tinaio)», versioni originali con sottotitoli
in italiano - proietta «l’Africa tra sogni e
realtà, nei racconti di tre piccoli protago-
nisti»; è destinato alle quinte elementari
e alle prime medie. Un altro gruppo di
corti, pensato per le seconde e terze me-
die, comprende «Made in Mauritius»,
«Lezare (Per oggi)», «Amal» e «Lucky»: fi-
lo rosso sono i diritti umani e la globaliz-
zazione. «Come costruire un futuro mi-
gliore per tutti?».
Infine, per le classi più «mature» delle su-
periori,sono proposticinque cortidi par-
ticolareimpattoper iragazzi. Denomina-
tori: «Globalizzazionedelle merci, globa-
lizzazione del dialogo. Dall’indifferenza
e dall’ostilità all’interscambio culturale.
I giovani a disagio tra conflitti etnici e
conflittisociali». Parliamoancora di«Ma-
de in Mauritius»; seguito da «Abandon
de poste», «Le projet», «Tinye so (La casa
dellaverità)» e «Daratt(Siccità)» di Maha-
mat Saleh Haroun, quest’ultimo lungo-
metraggio di 95 minuti premiato a Vene-
zia 2006, col Premio speciale della Giu-
ria. Lo sfondo è quello del Ciad e delle
guerrecivili. Atim, protagonista straordi-
nario di «Daratt», parte in cerca dell’as-
sassino di suo padre, o forse insegue un
«proprio» approdo. Si muove allora sul
doppio binario vendetta-perdono; il
film è ricco di simboli, fino all’emozio-
nante sequenza finale. E tutte le opere
raccontanoquel «mal d’Africa» checolpi-
sce chi ha conosciuto le terre del Conti-
nente nero, il cui fascino ha radici primi-
tive, dove il tempo assume dimensioni
dilatate, diverse dalle nostre, le stesse di
cui siha effettivo sentore durantelavisio-
ne dei corti in palinsesto.
Per le prenotazioni: info.kamenge@
gmail.com e 335.8422648).  a. stop.
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