Il Progetto ‘OFFICINEMA’
Nasce nel 2003 da un ‘ACCORDO di RETE’ , tra alcuni Istituti di Istruzione
Superiore di Alessandria ( ‘Saluzzo-Plana’, ‘Galilei’, ‘Fermi’, ‘Vinci’) , ma è
rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori della provincia.
La sede è presso l’Istituto ‘Saluzzo’, via Faà di Bruno, 85 Alessandria.
Le finalità sono quelle di:
creare sensibilità nei confronti dei temi e delle problematiche cinematografiche,
soprattutto in riferimento a temi e problematiche formative per i giovani;
offrire conoscenze sui diversi aspetti della lettura dell’ immagine e della critica
cinematografica;
promuovere attività di conoscenza di autori e opere della storia della
cinematografia e di esperienze cinematografiche e documentaristiche dei nostri
giorni;
valorizzare metodologie educative con riferimento alle diverse fasi del processo
della creazione di un’ opera cinematografica: scrittura creativa, soggetto,
sceneggiatura, recitazione, scenografia, colonna sonora, regia e produzione,
stimolando ed evidenziando l’ importanza del lavoro di gruppo nel corso del
Laboratorio.
In particolare, ‘OFFICINEMA’ vuole consolidare negli anni una struttura
permanente , con un proprio

Laboratorio cinematografico
che si affianchi - con corsi annuali - alle attività didattiche; vuole fornire
l'occasione di confrontarsi con tutta una serie di funzioni e di ruoli del mondo
cinematografico: dall’ideazione del soggetto alla stesura della sceneggiatura,
dai compiti della produzione a quelli del direttore della fotografia, dalla funzione
del trovarobe al ruolo dello scenografo, alla scelta della colonna sonora e delle
inquadrature del regista.
Dall’incontro con queste, e altre, funzioni può nascere negli studenti la
considerazione dei mestieri del cinema come delle reali possibilità di un futuro
impegno professionale e di un approfondimento a livello universitario o di
scuola di cinema nazionale.
Inoltre, lo stesso impegno nei ruoli sopra indicati permette di verificare
l'importanza del lavoro di gruppo, fattore indispensabile per fare cinema, così
come lo è nella formazione di un adolescente.

Gli aspetti sopra considerati confluiscono verso il conseguimento di un
concreto obiettivo: la produzione di prodotti cinematografici, in particolare
cortometraggi e documentari, esperienze in cui gli studenti partecipanti
ricoprono ruoli attivi.
Nell’ambito del Progetto trovano anche spazio momenti, in cui proporre
riflessioni sulla narrazione e sul linguaggio cinematografici, sulla storia del
cinema, su come affrontare la stesura di un soggetto e di una sceneggiatura,
così come incontri ed iniziative rivolti ad un pubblico più ampio.
Conducono il progetto docenti degli istituti di istruzione superiore (che hanno
maturato nel corso degli anni, oltre che un particolare interesse per le valenze
culturali, educative e sociali dello stesso progetto, specifiche capacità
professionali) con la collaborazione di esperti professionisti.
Con l’intento di ampliare ancora il Progetto, dal 2004 è stato promosso il

Concorso “Un soggetto per OFFICINEMA” ,
anche questo rivolto agli studenti di tutti gli Istituti di Istruzione Superiore e ai
neo-diplomati della Provincia di Alessandria, che attribuisce premi in denaro ai
migliori soggetti ed altri premi di consolazione; gli stessi costituiscono il punto di
partenza del Laboratorio cinematografico successivo.
Nella scelta dei temi delle edizioni del concorso gli organizzatori si riferiscono
al mondo giovanile, alle istituzioni, alle realtà culturali, sociali e produttive che
operano nel nostro territorio cittadino e provinciale.
Nel corso dell’ anno scolastico 2007/08 è anche stato realizzato un sito internet:
www.officinemalessandria.it,che raccoglie la storia del Progetto
OFFICINEMA.
Sia il Laboratorio che il Concorso sono stati realizzati, fin dal loro nascere, in
collaborazione con le Amministrazioni Provinciali e Comunali e grazie ai
contributi delle Fondazioni CRT e CRA.
*** *** ***

Fasi operative del Progetto :
Settembre - Novembre :
Concorso ‘Un soggetto per OFFICINEMA’
Gestione sito HYPERLINK "http://www.officinemalessandria.it"
www.officinemalessandria.it

Novembre - Maggio :
Scelta del soggetto da realizzare tra i vincitori del Concorso
Laboratorio cinematografico
Un incontro settimanale pomeridiano
Dal soggetto alla sceneggiatura;
problemi scenografici; la recitazione, gli attori, cast e prove.
Riprese (incontri secondo le esigenze).
La colonna sonora.
Luoghi: Istituto “Saluzzo”;
location esterne, nella città e nella provincia di Alessandria, secondo le
esigenze della sceneggiatura.
Gestione sito HYPERLINK "http://www.officinemalessandria.it"
www.officinemalessandria.it
Giugno - Settembre :
si promuoverà la visione pubblica del cortometraggio e del backstage realizzati.
Gestione sito HYPERLINK "http://www.officinemalessandria.it"
www.officinemalessandria.it
Nelle varie fasi possono affiancarsi iniziative collaterali e/o la realizzazione di
documentari.
*** *** ***

Filmografia:
cortometraggi fiction
Un giorno come un altro 2003
La besadora 2004
Butterfly 2005
La tua libertà 2006
Sei sicuro che… 2007
Il senso della vita? 2008
Il sipario 2009
Come vi piace / Effetto Borsalino 2010

documentari
in collaborazione con Progetti ‘I luoghi della memoria’

Sergio De Simone:
Napoli 29.11.1937 / Amburgo, Bullenhuser Damm 20.4.1945 2006
L’ artigianato alessandrino incontra i giovani 2007
Visita alla Risiera di San Sabba, Trieste 2008
A Marzabotto e al Parco storico di Monte Sole con Carlo Venturi 2009
Il Coordinatore del Progetto OFFICINEMA
Prof. Gianni Giavotto

