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l'Isola del Cinema & La Scuola Possibile
Il binomio Cinema-Scuola nelle parole di Giorgio Ginori
L'intervista - di Riccardi Barbara

Cosa si può fare per far veicolare il bello che siamo e facciamo e farlo diventare un movimento
culturale? Idea, si, ecco essere presenti all'interno di un grande evento dell'estate romana
potrebbe essere sicuramente un vetrina di gran spicco dove incontrare, parlare e farsi conoscere
dai molti visitatori avventurieri/avventori. Prima fra tutte l'Isola del Cinema - l'Isola Tiberina che
è una delle location di spettacolare bellezza che Roma offre, così il mio obiettivo è tessere le
trame "possibili" di una collaborazione per la creazione di una rete culturale filmica per tutti,
iniziando dai piccoli.
Dietro l'etichetta della Majora film, lui l'ideatore de "l'Isola del Cinema" Giorgio Ginori che mi riceve
nei suoi uffici per valutare la proposta "possibile".
Cosa ne pensa il padre de l'Isola del Cinema di stringere la mano alla mission del Progetto
de "La Scuola Possibile: genitori e docenti istruzioni per l'uso"?
Il Progetto l'Isola del Cinema è nato nel lontano 1995, anno del centenario del Cinema le cui sue
linee guida erano: 1 promozione del cinema italiano, 2 accoglienza di cinematografie da ogni parte
del mondo, 3 il piacere dell'incontro, tutto questo sulle rive del Tevere, è quasi come per far
rivivere una Via Veneto sull'Isola Tiberina, una location di straordinario bene artistico, un luogo di incontro e di scambi di progetti, un po' come quando nei Caffè di Via Veneto
la gente progettava piccoli e grandi film.
Il rapporta fra l'Isola del Cinema & La Scuola Possibile è già presente nell'immagine che quest'anno abbiamo scelto, come un'immagine coordinata per l'Edizione
XX.E'l'immagine di un bambino che da una parte porta con sé la voglia di futuro e di freschezza della vita e dall'altra la fantasia del cinema.
Il bambino ha in mano un viewfinder, come ci fossero due occhi, dove il suo sguardo di bambino che guarda il mondo passa attraverso il cinema e passa attraverso il
viewfinder. Qualcuno ricorderà qualche fotografia di Kubrick dove si vede quello strumento che lui aveva sempre appeso al collo quando faceva i suoi meravigliosi film, è lui il
regista che ho amato e amo di più, quindi è un piccolo omaggio ad un grande maestro.
L'immagine che abbiamo scelto quest'anno sta a cavallo tra la vita e il cinema e per questo che non si può parlare di vita e di cinema senza parlare di Scuola .
Perché se è vero che si può vivere di sole immagini (forse è esagerato, come ogni tanto sento dire), ci sono tante cose che non passano solo attraverso le immagini: possono
essere i racconti orali oppure un bellissimo libro che fa parte della tradizione culturale che tutti conosciamo.
Ma è anche vero che oggi viviamo in una giungla di immagini fisse o in movimento, allora perché la Scuola non deve dare a questi bambini/ragazzi la possibilità di
decodificarle, di conoscerle, di analizzarle e non solo il piacere di guardarle?
Deve dare anche la consapevolezza di quello che significa fare cinema, di cosa significa il linguaggio della VII Arte.
La Scuola Possibile diventa soprattutto l'occasione per porre la domanda: - Perché a cento anni dalla nascita del linguaggio cinema, il linguaggio cinema non è ancora
diventato, come io ritengo necessario, materia di studio? Pur non entrando nella scuola tutti i giorni -ma anche una volta a settimana va bene- diamo la possibilità a
questo linguaggio di essere considerato, non solo come il piacere di portare i bambini al Cinema, ma come occasione di studiare il Cinema come materia scolastica.
Il bambino diventa così l'emblema dell'importanza di riflettere, di parlare di Cinema a Scuola, il nostro progetto l'Isola 2.0 significa appunto filmare la realtà semplicemente con
un click, lo stesso click che viene chiesto nel concorso "Mamma Roma".
L'importanza del Cinema nelle Scuole quindi, come mezzo per poter formare delle menti per fare cinema,
istruire al gusto per le immagini, far nascere dei piccoli e grandi filmaker; il cinema entra a Scuola per
stimolare la creatività, per vedere, per far riflettere ed entrare nella realtà e nella fantasia, così i bambini
possono trovare anche a Scuola uno stimolo per attuare le proprie capacità.
La propositività ci appartiene, lo stesso modo di formare con passione, la comunicazione attenta e mirata
per i giovani che sono i protagonisti del nostro fare, per trasmettere i saperi, sono stati i fili conduttori del
dialogo "possibile" e così il 3 luglio ci sarà il nostro primo debutto in società proprio sull'Isola
Tiberina, ogni giovedì e venerdì dalle ore 19 alle ore 21,30.
La Scuola Possibile articolerà uno spazio fatto di incontri tematici per genitori e docenti,
contemporaneamente a dei laboratori artistici/creativi/espressivi per bambini/ragazzi, in linea con i
film che verranno proiettati all'interno dell'Isola del Cinema, e sarà attivo anche uno "Sportello di
Promozione della Competenza Psicopedagogica": ognuno parte da quello che sa per continuare a
crescere e formarsi.
La nuova versione estiva "possibile", dove ognuno sarà protagonista dell'orientare/orientarsi e guidare (noi
mondo della Scuola alleati delle famiglie)... perché noi de La Scuola Possibile siamo un po' particolari,
ci piace affrontare i problemi guardando alle soluzioni!!
Grazie a Ginori per essere uno di...NOI POSSIBILI NEL MONDO!!
Vi aspettiamo sull'Isola che c'è
Barbara Riccardi dalla Redazione
Leggi il programma allegato
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