Comunicazione alunni n. 128

Vignola, 15/05/2019

Comunicazione docenti n. 277
Al Dirigente scolastico, dott.ssa Tiengo
A tutti i Docenti e a tutto il personale della Scuola
A tutti i genitori e familiari degli alunni
Desideriamo invitarvi
GIOVEDI’ 30 MAGGIO 2019 presso la Sala dei Contrari della Rocca di Vignola alle ore 20.30
alla visione dello spettacolo “L’ONDA: UN ESPERIMENTO PERICOLOSO”
realizzato dagli alunni delle Terze B, D, F, I, L
della Scuola Secondaria di Primo Grado “Ludovico Antonio Muratori” di Vignola
Il progetto è stato realizzato allo scopo di compiere una riflessione approfondita sulla possibilità che anche ai
nostri giorni possa nascere un regime totalitario e sui meccanismi umani e sociali che concorrono a produrlo.
Siamo partiti dalla visione del film del 2008, “L’Onda”, del regista Dennis Gansel, tratto dal romanzo di
Todd Strasser. Il film, la cui visione viene raccomandata in molte scuole tedesche, narra di un esperimento
realizzato da un docente californiano nel 1967. Sulla base di questo esperimento, l’insegnante vuole
dimostrare alla sua classe come nascono le strutture sociali autoritarie. Gli studenti partecipano al movimento
da lui guidato e fondato sulla disciplina e sullo spirito di solidarietà: l'Onda. Durante lo svolgimento
dell’esperimento, però, le cose si complicano, e arrivano ad un finale tragico, che permette di rendere
evidenti i pericoli insiti nel movimento e in controluce in ogni movimento politico che si ispiri e addirittura
cerchi di realizzare una dittatura.
Come si comprende la tematica affrontata è assai complessa, come del resto lo è la comprensione della storia
del Novecento, ma gli studenti delle classi terze hanno partecipato con molto interesse alla visione del film,
identificandosi nei personaggi, ponendo domande e offrendo molti spunti di riflessione e di discussione ai
loro insegnanti, cosa che ha permesso alle classi di fare propri concetti difficili in modo concreto e personale.
Gli insegnanti hanno con loro approfondito quanto le vicende personali dei personaggi, le relazioni tra di loro
e con gli adulti, e le risposte che i giovani davano agli stimoli del docente nel film, richiamassero situazioni
che avevano condotto allo sviluppo dei totalitarismi novecenteschi e che potrebbero accadere
incredibilmente anche nel loro e nostro presente.
Da qui è nato il progetto che ha portato allo spettacolo che consiste nella proiezione di un cortometraggio e
nell’esecuzione di alcuni brani musicali.

Il film è stato suddiviso in 5 parti ed ogni terza si è assunta l’impegno di realizzarne il copione. Il professor
Motola, con grande generosità, si è prestato a ricoprire il ruolo del docente e il professor Clò , con
altrettanta disponibilità, quello di realizzare le riprese degli spezzoni in cui i ragazzi hanno recitato.
Il montaggio di ogni parte è stato realizzato in proprio da alcuni alunni sotto la supervisione dei professori
Clò e Motola.
Vi aspettiamo numerosi!
Gli insegnanti che hanno curato il progetto Bruzzone, Clò, Franchini, Giuliese, Ippoliti, Marinaccio,
Motola, Nicastro, Tulone.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tiziana Tiengo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

La Sala dei Contrari è stata concessa gratuitamente in uso dalla Fondazione di Vignola

_________________________________________________________________________________________
E-mail: momm152007@istruzione.it - P.e.c.: momm152007@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico MOMM152007 - Codice Fiscale 94049480364 www.muratorivignola.edu.it

