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Questa idea basata sul diritto numero 1 “Siamo nati tutti liberi ed uguali e l’aiuto fa 

la differenza” è nata da due menti brillanti ovvero quelle di Lorenzo e Mattia. A 

essere sincera all’inizio molti di noi erano contrari, per il semplice fatto che ci 

sembrava troppo banale, pensavamo fosse il solito classico video visto e rivisto sui 

canali YouTube. 

E' stato il prof. Michele Matteucci a suggerirci che il video sarebbe stato 

completamente diverso da quei “visti e rivisti” in rete, soprattutto grazie ai dettagli 

inseriti.  

Io credo che per fare un buon lavoro bisogna metterci dentro tutte le sensazioni e 

tutte le sconfitte che si hanno dentro di sé. 

Gli insuccessi, durante la realizzazione di questo video, credetemi, non sono stati 

pochi: il primo video che avevamo girato non era qualitativamente valido e  mi 

ricordo bene la sgridata del prof, che ci ha spronato a migliorarci e correggere gli 

errori. Una cosa buona però l’abbiamo fatta, ovvero quella di trasformare la 

delusione e il senso di fallimento in nuova forza per ricominciare. 

Il nostro cortometraggio narra la storia di Michele, il tipico ragazzo ricco figlio di 

papà, e Mattia, un ragazzo povero che non può permettersi cellulari alla moda e 

oggetti di lusso. Questi due ragazzi, in modalità differenti, svolgono le loro azioni 

quotidiane tipiche di noi adolescenti. Riuscirà Mattia a riscattarsi socialmente, 

nonostante le tante difficoltà?.  



Noi speriamo che questo video vi piaccia; ci siamo divertiti molto a realizzarlo, siamo 

fieri di del risultato. Dunque, non resta che augurarvi: BUONA VISIONE! 

Il video è stato interamente diretto e ripreso dagli alunni della classe 3B di Tavullia 

(PU), che hanno recitato nel cortometraggio. Si ringrazia vivamente la 

partecipazione della prof. Katia Del Baldo, nel ruolo di se stessa, in qualità di 

professoressa di italiano. 
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Contributo alla realizzazione del corto e lo sviluppo dell’idea: tutta la classe 3B e il 

prof. Michele Matteucci, docente di Religione. 

 


