SANTA TERESA DI RIVA - Full immersion sul set per il Classico Trimarchi

I liceali a scuola di cinema
vincono un concorso nazionale
Saranno in giuria durante la premiazione in programma a Roma
I ragazzi della V B del liceo classico "Trimarchi" di Santa Teresa vincono una competizione
nazionale
"Catapultati" in un vero e proprio
set cinematografico. Iscriversi al Liceo Classico e girare un cortometraggio è stata un'esperienza culturale che è andata certamente oltre
le aspettative di una classe ginnasiale (V B) del Liceo Classico "Trimarchi" di S. Teresa di Riva, che, vincendo il concorso "Nati nel Tertio Millennio" bandito dalla Fondazione
Ente Dello Spettacolo di Roma e
dalla Libera Università del Cinema
(LUC), si è ritrovata "catapultata" in
un vero e proprio set cinematografico.
L'iniziativa, che fa parte di un
progetto finanziato dal Piano Nazionale Cinema Scuola del MIUR e
MIBAC, quest'anno ha proposto il
tema dal titolo "Io sono, tu sei" e il
VB di S. Teresa di Riva è riuscito a
conquistare la vittoria con un soggetto dal titolo "L'amicizia sul filo".
Il cinema, e nello specifico il cortometraggio, costituiscono uno
strumento in grado di trattare diverse tematiche attuali con sfumature diverse: attraverso le varie fasi
di creazione dell'"opera" cinematografica (dalla stesura del soggetto fino al montaggio delle scene) sono
stati forniti infatti ai ragazzi spunti
di riflessione sulle tematiche della
diversità e del razzismo.
Una troupe cinematografica di
Roma è venuta a S. Teresa di Riva dal
20 al 23 Novembre presso il Liceo
Classico per tenere un percorso di
formazione di 30 ore durante il qua- li set II corto è stato girato sulla costa ionica tra Mazzarò e Taormina

le si sono inizialmente apprese le
basi teoriche e tecniche del linguaggio cinematografico per poi passare
alla stesura della sceneggiatura del
cortometraggio e al montaggio delle scene.
La troupe era formata da tre registi (Massimiliano Artibani, Consuelo Pascali e Angelo Tarquini), da
una direttrice della fotografia ( Jessica Giaconi) e dalla Presidente della LUC Fiorenza Scandurra che,
operando insieme come dei veri e
propri "docenti", sempre presenti e
disponibili, hanno da subito inserito i ragazzi all'interno di quella
"macchina umana" che è un set cinematografico: ogni studente ha ricoperto un ruolo specifico (fonici,
costumisti, aiuto registi, sceneggiatori).
Protagonisti delle riprese sono
stati anche un piccolo ma già promettente attore di Castelmola e un
ragazzo della Somalia, che si è calato egregiamente nella parte dimostrando versatilità e spirito di collaborazione.
Le scene sono state girate in tre
giorni sul territorio della Riviera Jonica e in particolare a Taormina,
Mazzarò e all'Isola Bella.
È stata un'esperienza positiva ed
interessante sia a livello umano che
lavorativo che culminerà a Roma,
con la partecipazione dall'I 1 al 13
dicembre prossimo al Tertio Millennio Film Fest nella qualità di giurati.
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