
“NESSUNO PUO' PRIVARTI DEI TUOI DIRITTI UMANI”

Recensione di: Eleonora Nonnis, alunna della  classe 3A di Sant'Angelo in Lizzola (PU),
scuola secondaria di I° dell'Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Paolo II” di
Vallefoglia (PU).

Circa un mesetto fa, noi alunni della classe 3A di Sant' Angelo in Lizzola (PU), grazie all'aiuto e
alla collaborazione dei nostri prof. Michele Matteucci (religione) e prof. Paola Romani (inglese)
abbiamo deciso di partecipare al concorso sui diritti umani.
Tutto è iniziato una mattina, quando il nostro professore di religione ci ha mostrato alcune brevi
registrazioni realizzate da altre scuole. Interessati  ed emozionati  dall'idea di creare per la prima
volta  un  copione  tutto  nostro  abbiamo  aderito  all'iniziativa.  Inizialmente  abbiamo  deciso  di
dividerci in piccoli gruppi per ottenere una maggiore efficienza nella ideazione del tema principale
e di come svilupparlo. Una volta scelto il fatto su cui narrare abbiamo unito tutte le nostre forze per
poter  realizzare  una  storia  in  grado  di  coinvolgere  il  pubblico,  ma  allo  stesso  tempo  di  farlo
riflettere sui valori che veramente contano nella vita di ognuno di noi. 
Il diritto che ci ha emozionato è stato il trentesimo: “Nessuno può privarti dei tuoi diritti umani”.
Per questo progetto tutta la classe si è impegnata molto, dividendosi i ruoli e i compiti. Ognuno di
noi  ha  avuto,  durante  questa  esperienza,  dei  compiti  ben  precisi:  chi  recitava,  chi  ha  creato  il
copione..
Ma  la  vera  e  propria  svolta  è  stata  durante  le  registrazioni  infatti,  poiché  l'ambiente  non  era
scolastico,  abbiamo  usufruito  anche  del  territorio  che  avevamo  a  disposizione,  incontrandoci
durante il  pomeriggio. La prima parte delle riprese le abbiamo fatte in una fabbrica abbastanza
conosciuta del posto e ne approfittiamo per ringraziarla di averci dato la possibilità di girare le
scene proprio in uno dei suoi uffici. In quest'ultima ci siamo divertiti tantissimo e dopo ben 2 ore di
registrazione ci siamo recati ad un campo da baseball (Baseball Pesaro per registrare la seconda
parte del corto. Dopo aver ripreso tutte le scene un nostro professore ci ha dato una grande mano a
montare le riprese fatte il giorno precedente. Inoltre vogliamo dire un grande grazie per l'aiuto di chi
si è impegnato alla realizzazione di questo breve “insegnamento di vita”, siamo molto orgogliosi e
speriamo che come sia piaciuto a noi abbia in qualche modo trasmesso altrettante emozioni a voi.
Buona visione! 

REGIA: Prof. Michele Matteucci, Prof Paola Romani                                                   
ATTORI: Amadio Adele; Balducci Ludovico; Bonazzoli Alessia; Bonazzoli Camilla; 
Costantini Gabriele; Galanti Lorenzo; Nonnis Eleonora; Sabraoui Ahlam; Sani 
Valentina; Simoncelli Angelica; Simoncelli Elena; Tusha Aurora; Villegas Pamela 
RAGAZZA VERONICA BULLIZZATA: Simoncelli Elena
VERONICA-MANAGER: Tusha Aurora
BULLE: Amadio Adele; Bonazzoli Alessia; Nonnis Eleonora
RAGAZZO BULLIZZATO: Costantini Gabriele
FIDANZATO DI VERONICA: Galanti Lorenzo
STUDENTI: Bonazzoli Camilla; Sabroui Ahlam; Sani Valentina; Simoncelli 
Angelica; Villegas Pamela
Calciatori: Balducci Ludovico; Galanti Lorenzo; Due Comparse
MONTAGGIO VIDEO: Prof. Michele Matteucci
RIPRESE VIDEO:Prof. Michele Matteucci   

http://www.uncortoperidirittiumani.it/?page_id=29789

