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Sarpi, un film per raccontare la scuola
«Gli anni e i giorni». È il titolo del docufilm, il primo in Italia ad offrire uno spaccato delle superiori 

Ciak, si gira! 
Inizieranno tra poco le riprese al
liceo Sarpi sul  primo docufilm ita-
liano dedicato all'esperienza del-
la scuola superiore. Si tratta di un
progetto innovativo, che servirà
a raccontare la scuola e soprattut-
to un momento delicato per tutti
gli adolescenti, in quanto di pas-
saggio verso l’età adulta. 
Dopo il casting che si è svolto a
metà giugno e a cui hanno preso
parte una trentina tra ragazzi e
ragazze, adesso è tutto pronto per
dare il via alle riprese.
Il titolo,  «Gli anni e i giorni», sta
a significare il doppio registro del-
la quotidianità spezzettata e poi
del blocco fisso nella memoria. 

Gli studenti sono 
i protagonisti
La macchina da presa seguirà gli
studenti per un anno scolastico
dentro la loro vita a scuola, ma an-
che fuori, a casa o con gli amici.
Parallelamente verranno filmati
anche alcuni  ex studenti del Sar-
pi, gente di 30-35 anni che raccon-
terà la propria vita adulta e dirà
che cosa ha ricavato dagli anni di
scuola. 

L’idea è di Manzi 
e Calzana
L'idea e il titolo è il frutto della col-
laborazione tra il regista Beppe
Manzi e  Claudio Calzana e, per
dirla tutta entrambi hanno a che
fare, e non poco, con il prestigio-
so liceo cittadino.
Il primo si è diplomato nel  '99, nel
primo drappello della nuova ma-
turità in centesimi. 
«Sarà per questo – ha raccontato
– che con i compagni ci vediamo
da dodici anni il 23 dicembre, pri-
mo giorno delle vacanze di Nata-
le». Claudio Calzana, al Sarpi ci ha
insegnato, proprio intorno a que-
gli anni. Il film è parte di un pro-
getto più ampio che ha l'ambizio-
ne, attraverso i social network di
diventare un punto di riferimen-
to per tutti quelli che vogliono
scambiarsi idee sulla scuola a par-
tire dalla loro esperienza di scuo-
la. La scelta è ricaduta sul Sarpi
proprio perché entrambi gli sce-
neggiatori conoscono molto bene
l’ambiente e quindi tutto risulta
più facile, ma soprattutto aderen-
te alla realtà. 
A sua volta la preside, Orietta Be-
retta, è stata entusiasta e mi ha

detto subito sì. 
Poi il Sarpi è scenografico, dal
punto di vista cinematografico
rende, e offre occasioni per allar-
gare lo sguardo su tutta Città Al-
ta. La macchina da presa seguirà
5 studenti e studentesse per un
anno scolastico dentro la loro vi-
ta a scuola. 
Gli adulti, genitori, docenti, bidel-
li, stanno sullo sfondo, non parla-
no, sono i ragazzi a dar loro voce,
dal loro punto di vista. 

Gli ex studenti
In parallelo verranno filmati an-
che  5 ex, gente di 30-35 anni che
racconterà la loro vita adulta e
dirà che cosa ha ricavato dagli an-
ni di scuola. 

Un film per raccontare
un momento importante
“Questo delicato momento di pas-
saggio all'età adulta e al mondo
del lavoro, tra l'attesa per il tra-
guardo prossimo della maturità e
le incertezze e le aspettative per
il proprio futuro è uno snodo esi-
stenziale che mi ha sempre intri-
gato – ha spiegato il regista -. Era-
no anni che volevo farci un film, la
scuola è il posto dove per la pri-
ma volta ti rapporti con adulti fuo-
ri dalla famiglia, dove per la pri-
ma volta ti innamori, dove per la
prima volta devi giocarti. 
Alle superiori tutto questo è am-
plificato dal traguardo della matu-
rità, che è la fine di un'epoca. Do-
po, si arriva ad avere trent'anni,
ma la condizione di "studente" ac-
comuna e si ripete nel tempo. 
Forse ascoltare gli studenti di ie-
ri e di oggi può aiutare a migliora-
re la scuola di domani».

Due case di produzione 
bergamasche 
Il film, che punta al Festival di Ro-
ma 2012, è prodotto da due case
di produzione bergamasche: la
Oki Doki Film, che ha collaborato
con Rai Uno e Sky Cinema e l'Of-
ficina della Comunicazione, che
co-produce con Rai Trade, Rai Ci-
nema, Istituto Luce, La7, De Ago-
stini. 

50 giorni di riprese
Le riprese, un totale di 50 giorni
sparsi per l'anno scolastico, av-
verranno fuori dell'orario di lezio-
ne, con eventuali riprese in aula
da concordare con i docenti. 

Dai banchi al palcoscenico, un anno di teatro

E’ un rapporto che cre-
sce e si consolida quello tra scuo-
le e teatro, come dimostrano i sag-
gi con cui anche quest’anno si con-
cludono alcuni dei numerosi labo-
ratori teatrali svolti nelle scuole
di Bergamo e provincia dagli atto-
ri di Pandemonium Teatro, una
delle realtà teatrali bergamasche

impegnate da anni nel lavoro a
scuola con gli studenti.  Tra que-
ste realtà che da tempo si spen-
dono con i ragazzi su diversi
aspetti del fare teatro anche il
Teatro Prova e Erbamil, due com-
pagnie storiche della nostra città,
nate rispettivamente nel 1983 e
nel 1989. In generale gli obiettivi

dei diversi laboratori proposti da
chi fa teatro a scuola vanno dalla
conoscenza di sé, alla sperimen-
tazione della capacità comunicati-
va dei propri gesti, all’acquisizio-
ne del senso di responsabilità gra-
zie al ruolo individuale giocato
con altri. 
E ancora, sviluppare la capacità
dell’ascolto, un processo delicato
che riguarda la disponibilità ad
aprirsi, a mettersi in gioco, a supe-
rare le diffidenze e concentrarsi
sull’essenziale delle relazioni
umane
Su questo necessario presupposto
si fondano, ad esempio, tutti i la-
boratori di Erbamil, da quelli per
lo sviluppo dell’espressione cor-
porea ai percorsi di gioco simbo-
lico, dal “gioco del teatro” per co-
struire uno spettacolo in gruppo
agli incontri di lettura e natural-
mente costituisce la base dei cor-
si di formazione per i docenti. 
Ricco e articolato il calendario di
appuntamenti di tutte queste com-
pagnie che alla fine dell’anno scor-
so sono culminati nelle diverse

rappresentazioni messe in scena
nei teatri di città e provincia. 
In particolare ricordiamo i saggi
del laboratori LAIV, un progetto
sostenuto da Fondazione Cariplo,
‘Dal testo al palcoscenico’ dell’Isti-
tuto Giovanni Falcone condotti da
Lisa Ferrari, Rosa Galantino e
Emanuela Palazzi, due dei quali in
lingua originale inglese e france-
se, e ‘ll Purgatorio’, allestimento
del secondo appuntamento della
trilogia dantesca curato da Albino
Bignamini con un gruppo di stu-
denti del Liceo Classico Paolo Sar-
pi.  E ancora, ‘Non lasciarmi’, spet-
tacolo frutto del laboratorio tea-
trale condotto da Bignamini con
gli studenti del Liceo Scientifico
Lussana. Da ricordare anche che
le attività, proposte dalle diverse
compagnie, interessano gli stu-
denti di tutte le fasce d’età, dai più
piccoli della scuola dell’infanzia ai
ragazzi delle scuole superiori. 
E’ così che anche i piccolissimi pos-
sono affrontare, giocando e diver-
tendosi, l’emozionante esperienza
del teatro.

ACCADEMIA BERGAMASCA ACCONCIATORI

Conosciuta come l'università dell'acconciatura, L'Accademia Bergamasca Ac-
conciatori nasce a Bergamo nel 1969, con l'obiettivo di diventare un punto
di riferimento per tutti coloro che desiderano completare o migliorare la pro-
pria professionalità nel settore. L'Accademia, infatti,  è consigliata a tutti gli
apprendisti, lavoranti, titolari o alunni che abbiano frequentato i 3 anni dei
corsi regionali o regolarmente assunti e che desiderano diventare veri e pro-
pri imprenditori dell’acconciatura, maestri d’arte e stilisti  con una serietà e
capacità professionale tale da potersi proporre all’utenza in modo altamen-
te qualificato. Per farlo l' accademia offre un percorso formativo articolato in
4 anni (maestro d'arte), con frequenza settimanale o bisettimanale, nel rispet-
to degli impegni lavorativi, e con un orientamente marcato verso la pratica
anche se non è trascurata la parte teorica. La scuola, che aprirà l'anno scola-
stico il prossimo 3 ottobre alle 17, prevede un corso innovativo per stilisti mo-
da del capello, tenuto da professionisti di fama nazionale ed internazionale
per valorizzare  l'immagine e interpretare  le esigenze e gli orientamenti del-
la clientela. Vengono inoltre organizzati corsi di aggiornamento per impren-
ditori e lavoratori, con il contributo della Camera di commercio di Bergamo
e Bergamo Formazione e a partire da quest'anno verrà attivato il corso di
abilitazione professionale per acconciatori con Cna di Bergamo, con cui l'Ac-
cademia ha stretto una forte collaborazione. "Uno dei nostri obiettivi - dichia-
ra Luigi Rizzoli, presidente dell'Accademia Bergamasca Acconciatori - è quel-
lo di accompagnare in modo professionale il futuro acconciatore, una volta
terminato l'iter formativo di base, sul cammino di arricchimento e sicurez-
za professionale, in modo che la sua scelta abbia orizzonti tranquilli". 
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