I.C. Via Frignani in collaborazione con Arci Solidarietà, Road To Pictures Film e Ucca
presenta
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SINOSSI
Un professore goffo e un ragazzino spigliato parlano del valore dell’attesa. Chi aiuterà chi? E
per fare cosa?

NOTE DI REGIA
Gli adulti sono sempre convinti di avere delle risposte certe e difficilmente ammettono di
non averle davanti a persone di età nettamente inferiore a loro. Realizzando il corto “Importante”, ho provato ad esplorare un punto di vista rovesciato, dove sono i bambini a sapere
qualcosa più di noi e provano a insegnarci qualcosa. Come nel caso del professore goffo e
innamorato, protagonista del cortometraggio, che viene stuzzicato da Isaia, un suo alunno di
dodici anni, a non buttare all’aria qualcosa che possa avere per lui un grandissimo valore.

PROGETTO SPINA NEL CUORE
“Spina nel cuore” è una proposta di percorso didattico e formativo teso alla realizzazione
di prodotti filmici che raccontino la realtà periferica di Spinaceto, a Sud di Roma, dal punto
di vista dei ragazzi e delle ragazze della scuola secondaria. Attraverso il percorso proposto
si intende offrire agli studenti un’opportunità per approcciare in modo professionale il
mezzo cinematografico, approfondendone gli aspetti tecnici, artistici, culturali e linguistici. Il
percorso che porterà alla produzione del prodotto vero e proprio sarà dunque un’occasione per educare gli studenti alla complessità di un mezzo e di un linguaggio che le nuove
tecnologie a disposizione dei ragazzi tendono ad appiattire, si pensi ad esempio ai canali di
video sharing o alle applicazioni per smartphone dedicate all’editing audiovideo. Tali strumenti e mezzi, seppur innovativi e di grande interesse educativo, producono una semplificazione del linguaggio audiovisivo, con il rischio di diffondere prodotti standardizzati nella
forma, nel contenuto, nella post-produzione.
Il “Cinema fatto dal Cinema”, l’impiego cioè di attrezzature e software professionali, la possibilità di confrontarsi con chi il Cinema lo fa di professione, consentono invece di restituire
complessità al mezzo e forniscono ai ragazzi possibilità espressive più ampie, non limitate
cioè alla disponibilità di strumenti. In tal senso il progetto in proposta intende da un lato
promuovere il mezzo cinematografico dal punto di vista professionale, in una direzione
educativa per gli studenti ma anche di stimolo per conoscere una professione, dall’altro lato
si vuole realizzare prodotti che raccontino, con altrettanto rispetto della complessità e
dunque della varietà, un quartiere come Spinaceto.

CIRO D’EMILIO

La sua carriera inizia nel 2007, quando scrive, produce e dirige il suo primo cortometraggio dal titolo “L'altro”. Il breve film, che
affronta il grave problema della xenofobia,
vince numerosi premi nazionali e internazionali, come il Best European Short Award
al West Hollywood International Film Festival 2008. Negli anni dirige molti video musicali italiani ed altri cortometraggi come "Massimo" (2011), "Un Ritorno" (2012) e "Piove" (2017). Quest'ultimo film breve (solo sette minuti), riceve
oltre 65 selezioni nei festival nazionali e internazionali, in concorso ufficiale a
ben quattro festival del circuito Oscar Academy Awards (Tirana Film Festival (Albania), Festival de Huesca (Spagna), Festival REGARD (Canada) e Odense IFF
(Danimarca), vincendo decine di premi, come il Vesuvio Award al Miglior Corto
al Napoli Film Festival, l'EuroShort Award al Sedicicorto Film Festival e il Premio Rai Cinema Channel a Busto Arsizio Film Festival.
Nel 2018 dirige il suo primo lungometraggio, dal titolo "Un giorno all'improvviso" scritto insieme a Cosimo Calamini, prodotto da Lungta Film in collaborazione con Rai Cinema, con il contributo di Mibact - Direzione Generale Cinema e Campania Film Commission (Soggetto Finalista al Premio Franco Solinas
2014).
In concorso ufficiale nella sezione Orizzonti alla 75ª Mostra Internazionale
D’Arte Cinematografica di Venezia (unico autore italiano under 35 della selezione ufficiale), sorprende pubblico e critica, definito un "film dall'intensità davvero fuori dal comune”. Partecipa ad oltre 60 festival nazionali e internazionali
ottenendo 35 premi ufficiali, eletta come l’opera prima italiana più premiata
della stagione cinematografica.
Tra i vari riconoscimenti, il film riceve ai Nastri D’Argento 2019 il Premio alla
Migliore Attrice Protagonista (Anna Foglietta), la candidatura per il Migliore Regista Emergente ai Nastri D’Argento 2019, il Premio Guglielmo Biraghi per il
Migliore Attore Rivelazione (Giampiero De Concilio).
Attualmente è impegnato in un progetto seriale molto ambizioso e sta scrivendo il suo secondo lungometraggio.

ARCI SOLIDARIETÀ ONLUS
Arci Solidarietà Onlus nasce nel 1995 a
Roma, dai componenti delle esperienze
più significative dell’impegno sociale in
quegli anni: la Confederazione Arci, Ora
d’Aria e Arci Donna. Dalla sua fondazione
al 2015 ha gestito il progetto di scolarizzazione dei minori rom, coinvolgendo decine di scuole di tutti i gradi nella città di
Roma. Arci Solidarietà Onlus, così come le Arci Solidarietà presenti sul territorio italiano, rappresenta la declinazione sociale dell’Arci, volta al contrasto della marginalità
e alla promozione dei valori della coesistenza, dell’integrazione e dell’estensione dei
Diritti per tutti e tutte. Nel corso degli anni ha realizzato importanti progetti di
promozione sociale, contattando i gruppi più fragili del tessuto sociale e promuovendo metodologie di intervento innovative. Attualmente cura progetti e gestisce servizi
in tre aree di intervento strategiche: educazione e aggregazione giovanile, inclusione
sociale di migranti e rom, promozione della cittadinanza attiva.

ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA G. FRIGNANI
L’Istituto Comprensivo Via Frignani è ubicato nel quartiere di Spinaceto, zona urbanistica del IX Municipio del Comune di Roma.
La scuola Primaria comprende 3 Plessi e la
Scuola Secondaria di I Grado comprende il
Plesso Nistri, che ha ospitato i corsi e le
riprese del progetto Spina nel Cuore. Presso
l’istituto scolastico sono iscritti circa 700 bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. La scuola,
in particolare il plesso di scuola secondaria, si trova oggi ad affrontare importanti sfide educative, legate soprattutto al territorio complesso in cui è ubicata.

ROAD TO PICTURES FILM

La Road To Pictures Film è una giovane
associazione culturale dedicata al cinema, nata a Roma nel settembre del
2011. Ha ideato e organizzato progetti
formativi e sociali in collaborazione con
Mibact, Miur, Regione Lazio e Comune
di Roma. Ha fondato il progetto formativo “Accademia del Cinema Renoir”,
coinvolgendo importanti professionisti
del calibro di: Francesco Munzi (Anime
Nere), Ciro Scognamiglio (Dogman), Giuseppe Di Gangi (La Grande Bellezza), Heidrun Schleef (La Stanza del Figlio), Maurizio
Calvesi (Non essere cattivo), Piero Messina (L'Attesa), Filippo Gravino (Veloce come il
vento), Nicola Guaglianone (Lo chiaavano Jeeg Robot), Stefano Sardo (1992), Ciro
D’Emilio (Un giorno all’improvviso). L’associazione, oltre alla produzione esecutiva di
cortometraggi pluripremiati (Piove di Ciro D’Emilio, ad es.), crea e coordina la rivista
cinematografica “Opere Prime”, primo magazine italiano dedicato al mondo degli
esordi italiani ed esteri, il il Premio “Pitch in the Day”, il più grande speed-date tra
autori emergenti e produttori cinematografici.

UCCA Unione dei Circoli Cinematografici Arci
Associazione nazionale di promozione della cultura
cinematografica attiva dal 1967, riconosciuta dal Mibac. Associa più di 150 circoli in tutta Italia con un
importante circuito di sale e arene estive. Offre servizi ai circoli, attività di orientamento, formazione specifica e aggiornamento normativo. Uno dei principali
tratti distintivi di Ucca è la sua capillarità sull’intero
territorio nazionale. I circoli insistono il più delle volte su territori nei quali gli ultimi presìdi cinematografici hanno da tempo cessato di esistere. La rete di sale
e di arene così gestite sul territorio svolge un poderoso lavoro di supplenza rispetto alla programmazione mainstream dei multiplex, programmando esclusivamente cinema di qualità. Una rete coraggiosa che
riempie un vuoto, organizzando una programmazione rivolta essenzialmente a valorizzare il cinema “invisibile” italiano ed europeo. Prioritaria per Ucca è la formazione
di nuovo pubblico che si attua attraverso un lavoro di incentivazione imperniato su di
un rapporto fecondo e non occasionale con gli istituti scolastici, fatto di proiezioni di
film di qualità, preferibilmente in lingua originale con sottotitoli, costantemente supportato da workshop di educazione all’immagine.
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