GIRAGIORNALE E VIDEOCLIP
“Giragiornale” è un appuntamento che dal 2003 si rinnova ogni anno a Spotorno.
L’iniziativa è organizzata dal Comune di Spotorno in collaborazione con l’Associazione
Culturale Osa (Siena), l’Istituto Comprensivo Statale di Spotorno e con il patrocinio del
quotidiano La Stampa e dell’Università di Genova, Facoltà di Scienze della
Formazione.
È nata come “mostra itinerante” dei periodici prodotti negli ultimi anni scolastici dalle
redazioni delle scuole italiane che hanno partecipato al Concorso Nazionale “ Penne
sconosciute”, introdotta da un convegno che ha affrontato i rapporti tra i giovani e
l’informazione.
Successivamente la mostra è stata integrata da seminari che hanno affrontano le
problematiche relative all’uso e al consumo dei mezzi di comunicazione da parte dei
giovani con alcuni laboratori condotti da esperti in giornalismo e video che attraverso
lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche hanno spiegato a docenti e studenti come far
nascere giornali a scuola, come si scrive un articolo di giornale e li hanno aiutati a
realizzare un video.
Nel 2005 è stata istituita la Rassegna-Concorso “SPOTorno “ rivolta a spot grafici, video
e informatici riferiti a tutto ciò che riguarda la Pubblicità Progresso, dallo smaltimento dei
rifiuti alla lotta contro il fumo, dagli aiuti umanitari al rispetto dell’ambiente…, riservata agli
alunni di scuole di ogni ordine e grado.
Questo progetto, al suo quarto anno di vita, scaturisce da semplici e basilari
considerazioni. Attualmente i media sono parte integrante della nostra società,
condizionano gusti, scelte, espressione, creatività; pertanto la scuola e l’educazione in
genere non possono più ignorare questa realtà. L’insegnamento e l’apprendimento dei
mezzi di comunicazione si rendono quindi necessari soprattutto sul piano della formazione
culturale e dei valori al fine di rendere i giovani fruitori attenti e critici, capaci di
salvaguardare la loro libertà di pensiero.
Il videoclip “ Spotorno” è stato realizzato dagli alunni delle classi quarte della scuola
primaria “Sandro Pertini” di Spotorno durante la manifestazione “Giragiornale” che si è
svolta dal 25 al 27 maggio 2005.
Dopo aver visionato, durante l’edizione 2004 del Giragiornale, alcuni videoclip prodotti da
ragazzi con l'aiuto degli esperti del laboratorio Immagine Millelire del Centro di
Educazione ai Media di Torino, gli alunni e le insegnanti Cinzia Reggio, Gabriella Masio ,
Amalia Pambianco e Mara Cosce hanno pensato di cimentarsi nella realizzazione di un
prodotto analogo.
Hanno preso accordi con Elio Mosso, che durante il “ Giragiornale “ aveva illustrato la
sua ventennale esperienza nella produzione di video con i ragazzi, ed insieme hanno
progettato questo lavoro.
Il primo passo è stato la scelta del tema: Spotorno. I bambini divisi in 4 gruppi hanno
inventato a scuola 4 poesie che descrivevano e promuovevano il loro paese. Le poesie
sono state inviate al laboratorio Immagine Millelire di Torino dove Elio ha fuso i 4 testi in
un’unica poesia.
Il lavoro si è svolto in due fasi ; nella prima le classi si sono recate a Torino presso il
laboratorio Millelire dove hanno effettuato il lavoro di progettazione sfrondando ancora la
poesia e avendo cura di scegliere le parti che erano facilmente illustrabili.
Si è quindi proceduto alla scelta dei materiali per l'animazione: i bambini hanno scelto la
plastilina, le cartoline e loro stessi.
Durante la permanenza al laboratorio i ragazzi hanno imparato la tecnica dell'animazione
e hanno familiarizzato con i macchinari, animando metà poesia.

Hanno lavorato in sala registrazione dove ciascuno ha registrato un verso della poesia e
altri commenti su Spotorno utilizzati poi nel montaggio.
La seconda fase si è svolta a Spotorno, durante la terza edizione di Giragiornale, dal 25 al
27 maggio 2005, che ha ospitato, quali esperti, Elio Mosso e Silvana i quali hanno
portato le loro attrezzature nella nostra scuola allestendo un piccolo laboratorio per le
riprese interne. È stato approntato anche un mini laboratorio per gli esterni : i bambini
hanno assolto il ruolo di tecnici, registi e attori.
La fase finale di montaggio è stata ovviamente completata dai nostri esperti, i bimbi hanno
comunque scelto le musiche e le parti da tenere o tagliare.
Il risultato è stato graditissimo ai bambini e non solo; infatti alle classi quarte sono stati
assegnati vari premi speciali: uno dalla provincia di Savona, concorso “ Cult movie” , una
menzione speciale dalla giuria della 6° edizione “Immagina Festival” – videoscuola,
organizzato dalla scuola media “Carlo Casalegno”di Leinì Torino e un premio speciale da
parte del concorso ”Video sconosciuti 2005” , organizzato dall’Associazione Culturale
OSA.
Gli insegnanti che hanno partecipato all’iniziativa ritengono l'esperienza molto positiva
non solo per le implicazioni nelle diverse aree
disciplinari,
nel campo della
comunicazione e delle nuove tecnologie (uso del computer, della videocamera digitale, di
software del suono...), ma soprattutto per l'entusiasmo che ha trasmesso ai ragazzi i quali
hanno continuato a interessarsi a tutti questi argomenti.
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