COMUNICATO STAMPA
SOLE LUNA DOC FILM FESTIVAL; LA TREVISO CHE CONTA, 1500 STUDENTI
A SCUOLA SOLE LUNA CON IL CINEMA DEL REALE
Roma, 24 ottobre 2016
Di fronte alla trasformazione della società, si parte dalla scuola, la
Treviso che conta. Già dall’inizio dell’anno a ottobre è cominciato il
calendario delle proiezioni per gli studenti dei film più significativi tratti
dall’archivio del Sole Luna Doc Film Festival. Molti insegnanti della
scuola superiore, stimolati e coordinati dalle Professoresse Raffaela
Mulato e Paola Brunetta, hanno deciso di inserire nell’offerta culturale
dei loro programmi anche approfondimenti attraverso il cinema del
reale.
“Sole Luna a Scuola” è un’opportunità che abbiamo voluto cogliere e
promuovere con entusiasmo e determinazione - afferma Raffaela
Mulato, docente dell’Istituto Mazzotti - perché ci permette di porgere
ai nostri studenti ‘materie vive’ per capire, riflettere, pensare, costruire
un mondo immaginato e praticato per gettare ponti e abbattere muri.
L’esperienza estiva della prima Giuria della Scuola ha costituito un test
che ha ampiamente superato le nostre aspettative: gli studenti hanno
partecipato con grande interesse, che si è tradotto in sguardi mai
banali. Abbiamo iniziato la rassegna di quest’anno con “Habitat. Note
personali” di Emiliano Dante, visto da oltre 600 studenti. In classe
abbiamo condiviso impressioni e significati, creando mappe mentali
nelle quali è evidente come la somma delle parti arricchisca le singole
percezioni ed emozioni. Un’ora di film incide molto di più di tante ore di
lezione e favorisce il sapere autentico. Per questo ringraziamo di cuore
l’Associazione Sole Luna, che contribuisce a fare la vera buona
scuola.” Conclude Raffaela Mulato.
Oltre all’Istituto Mazzotti hanno potuto vedere Habitat anche due classi
del Liceo Artistico, coordinate dal Prof Marchesini, un film fatto di note
personali sulla vita a L'Aquila dopo il terremoto.
Al Liceo Scientifico Da Vinci invece 27 classi hanno visto #MyEscape di
Elke Sasse, un film che narra l’odissea a cui si sottopongono i migranti
provenienti dall’Afghanistan, dalla Siria e l’Eritrea; un montaggio
sapiente di filmati girati dagli stessi rifugiati.
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Treviso sta vivendo una vera e propria rivoluzione culturale; le scuole
sono esattamente il luogo dove avviene l’incontro quotidiano con le
diversità, di etnia, di lingua, di costume, di religione, di tradizioni e lo
strumento privilegiato per trasmettere, facilmente e senza retorica, il
valore degli esseri umani, la difesa dei diritti umani, l’importanza di
conoscersi reciprocamente è il cinema del reale.
Treviso è una città industriale che ospita oggi molti migranti che
sognano di poter un giorno essere parte di quel tipo di società
produttiva, è necessario far crescere una nuova generazione
consapevole e l’iniziativa della scuola è illuminata e lungimirante.
Il Sole Luna Doc Film Festival, un festival internazionale nato a Palermo
nel 2006, da 11 anni promuove il dialogo interculturale attraverso i film
documentari. Proprio a Palermo da anni è nato il progetto “Sole Luna
a scuola”, un vero e proprio modello facilmente riproponibile ovunque.
Poste Italiane sostiene tutti gli interventi nelle scuole dell’associazione
Sole Luna – Un ponte tra le culture.
Per info:
info@solelunadoc.org
tel 06-45438874 - fax 06 45439546
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