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Vita e fatiche
da studenti 
«Ciak si gira»
al liceo Sarpi
Il primo docufilm italiano
sull’esperienza delle superiori
Regista un ex allievo del classico

SUSANNA PESENTI
a Novanta minuti di
scuola ad altezza di studente. Si
gira al Sarpi il primo docufilm
italiano dedicato all’esperienza
della scuola superiore. Esperien-
za generazionale, forse l’ultima
rimasta, fatta di cose, persone,
emozioni. Lunedì par-
tono i colloqui del re-
gista e sceneggiatore,
Beppe Manzi, con gli
studenti di seconda li-
ceo che si sono dichia-
rati interessati al pro-
getto. Perché si gira a
partire da settembre
2011, per l’intero anno
scolastico della matu-
rità. Il titolo c’è già, va-
gamente esiodeo, «Gli
anni e i giorni», a significare il
doppio registro della quotidia-
nità spezzettata e poi del blocco
fisso nella memoria. 

L’idea
Titolo trovato a quattro mani dal
regista e dal co-sceneggiatore,
Claudio Calzana. Diciamola tut-

ta: Beppe Manzi dal Sarpi è usci-
to nel ’99, nel primo drappello
della nuova maturità in centesi-
mi. «Sarà per questo – racconta
– che con i compagni ci vediamo
da dodici anni il 23 dicembre,
primo giorno delle vacanze di
Natale». Claudio Calzana, al Sar-

pi ci ha insegnato, pro-
prio intorno a quegli
anni. «Ma io ero in
un’altra sezione, la C».
Allora cosa sarà il film,
una Sarpiade? «No. Il
film è parte di un pro-
getto più ampio che
ha l’ambizione, attra-
verso i social network
di diventare un punto
di riferimento per tut-
ti quelli che vogliono

scambiarsi idee sulla scuola a
partire dalla loro esperienza di
scuola. Il Sarpi l’ho scelto perché
non puoi scegliere il format del
docufilm se non conosci bene
l’ambiente. Per fortuna la presi-
de, Orietta Beretta, è stata entu-
siasta e mi ha detto subito sì. Poi
il Sarpi è scenografico, dal punto

di vista cinematografico rende, e
puoi anche aprirti su tutta Città
Alta». Questa è una razionalizza-
zione. «Vabbè, è anche la mia
scuola». La macchina da presa
seguirà 5 studenti e studentesse
per un anno scolastico dentro la
loro vita a scuola. Gli adulti, ge-
nitori, docenti, bidelli, stanno
sullo sfondo, non parlano, sono i
ragazzi a dar loro voce, dal loro
punto di vista. 

Gli ex studenti
«In parallelo – spiega Beppe
Manzi – filmeremo 5 ex, gente di
30-35 anni che racconterà la lo-
ro vita adulta e dirà che cosa ha
ricavato dagli anni di scuola.
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. Erano anni che volevo far-
ci un film, la scuola è il posto do-
ve per la prima volta ti rapporti
con adulti fuori dalla famiglia,
dove per la prima volta ti inna-
mori, dove per la prima volta de-
vi giocarti. Alle superiori tutto
questo è amplificato dal traguar-
do della maturità, che è la fine di
un’epoca. Dopo, si arriva ad ave-
re trent’anni, ma la condizione di
"studente" accomuna e si ripete
nel tempo. Forse ascoltare gli
studenti di ieri e di oggi può aiu-
tare a migliorare la scuola di do-
mani».

Produzione locale
Il film, che punta al Festival di
Roma 2012, è prodotto da due
case di produzione bergamasche:
la Oki Doki Film, che ha collabo-
rato con Rai Uno e Sky Cinema e
l’Officina della Comunicazione,
che co-produce con Rai Trade,
Rai Cinema, Istituto Luce, La7,
De Agostini. Le riprese, un tota-
le di 50 giorni sparsi per l’anno
scolastico, avverranno fuori del-
l’orario di lezione, con eventuali
riprese in aula da concordare con
i docenti. La Consulta studente-
sca sarà utilizzata come suppor-
to. Cosa vuol dire Oki Doki? «È
gergo inglese, vuol dire tutto be-
ne. In classe, era la fissa del mio
compagno Federico». ■
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Il regista Beppe Manzi, ex allievo del Sarpi, gira al liceo classico un docufilm sulla vita degli studenti
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Morì in scooter
in via Boccola
Serata benefica
per ricordarlo

Mario Cisotto, morto a 17 anni

a «Prima ci piaceva ricordar-
lo con le scritte colorate sull’asfalto e
sul muretto di via Boccola poi, con il
tempo, siamo riusciti anche ad ascol-
tarlo nelle stanze più profonde del
nostro cuore. Non ci stanchiamo mai
di raccontare il nostro amico Mario». 
Domenica alle 21, in Città Alta, in
piazza Mascheroni, ci sarà il con-
certo «In ricordo di un amico» di
Fabrizio Poggi & Chicken Mam-
bo dedicato a Mario Cisotto, lo
studente che nel 2005, a 17 anni,
morì nello scontro tra la sua mo-
to e uno scooter in via Boccola.
Durante l’evento, organizzato
con il patrocinio del Comune e la
Comunità delle Botteghe di Città
Alta, saranno in vendita alcune
magliette e il ricavato andrà al-
l’associazione «Soffia nel vento»
per i bambini autistici. Il papà di
Mario, Paolo Cisotto, è già emo-
zionato: «Mio figlio ha lasciato
una traccia indelebile e per que-
sto sono pieno di gioia. Ringrazio
e abbraccio forte tutti gli amici».
In caso di maltempo la manife-
stazione sarà al Seminarino.
Info: 349/ 8569961. ■
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Sicurezza e legalità
Ragazzi a scuola
dalla polizia locale
a Offrire agli studenti l’op-
portunità di osservare da vicino l’at-
tività della polizia locale: con questo
obiettivo si è tenuto ieri mattina,
dalle 9,30 alle 13, un open day al co-
mando di via Coghetti a Bergamo.
L’appuntamento è stato aperto
dall’arrivo, nel parcheggio all’a-
perto riservato agli automezzi,
dei circa 130 giovani provenien-
ti dalla scuola media Savoia e dal
liceo Lussana e dai rappresen-
tanti delle istituzioni e delle for-
ze dell’ordine. Fra le autorità il
sindaco Franco Tentorio, accom-
pagnato dagli assessori Cristian
Invernizzi e Marcello Moro, l’as-
sessore regionale alla Protezio-
ne civile Romano La Russa e il
vescovo ausiliare emerito Lino
Belotti.

L’appuntamento è stato aper-
to da un breve messaggio per
spiegare le finalità dell’open day:
oltre ad avvicinare gli studenti ai
principali servizi svolti dal Cor-
po, trasmettere il messaggio di le-
galità alla popolazione in età sco-
lare e sensibilizzarla verso i rischi
connessi alla viabilità stradale.
Per questo sono stati forniti an-
che dei dati sull’infortunistica a
Bergamo: sulla media annuale di
2.500 incidenti stradali, ben 5 al
giorno, quasi 1.300 si rivelano

gravi con feriti e molti con esito
mortale.

Per una città più vivibile
«Per rendere una città più vivibi-
le – ha detto il sindaco Tentorio
nell’aprire gli interventi – la pri-
ma condizione è farla maggior-
mente frequentare dai suoi abi-
tanti, di giorno e di sera. Per que-
sto l’apporto della polizia muni-
cipale risulta essenziale. La pre-
senza degli agenti, inoltre, con-
sente di rendere più sicura la

città attraverso il perseguimen-
to dei reati ma anche attraverso
le indicazioni di quello che i cit-
tadini devono fare». «I vigili ur-
bani – ha poi sottolineato La
Russa – come vengono ancora
chiamati gli appartenenti alla po-
lizia locale, sono coloro che silen-
ziosamente, senza troppa pub-
blicità, pensano alla sicurezza di
tutta la popolazione. Lo fanno
con quel donarsi agli altri che
non è secondo a nessuno. Questa
esperienza mi auguro possa es-
sere di insegnamento per voi e da
portare alle vostre famiglie».
«Questo incontro con i giovani –
ha detto il comandante Paolo
Cianciotta – rientra in un’inizia-
tiva pilota promossa dalla Regio-
ne Lombardia con l’intento di
coinvolgere alcuni capoluoghi di
provincia. È una proposta che
abbiamo accettato con entusia-
smo perché condividiamo il pro-
getto di promuovere l’immagine
di una polizia locale moderna,
animata dal principio di diminui-
re la distanza tra istituzioni loca-
li e cittadinanza. I ragazzi inter-
venuti rappresentano solo l’ini-
zio di un progetto che intende
coinvolgere un po’ tutti gli istitu-
ti».

Infine i giovani hanno visita-
to il comando e sono stati loro
proposti filmati, le tecniche ri-
guardanti il rilevamento di un si-
nistro, i controlli alcolimetrici, i
droga-test e una dimostrazione
di arti marziali. L’incontro si è
concluso con una visita alla vici-
na sede della Protezione civile
del Comune con il dirigente Vir-
gilio Appiani. ■
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Simulazione di un incidente con in-
tervento di un agente FOTO BEDOLIS
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