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"Altromare" di Stefano Romano, proiezione in anteprima nel laboratorio di Giordano

VIDEO: INCONTRO LEZIONE E-LEARNING CON STEFANO ROMANO
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Prof. Francesco Giordano
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Proseguono con sempre maggiore interesse e partecipazione degli
studenti gli incontri a distanza, atttaverso la piattaforma digitale del
Laboratorio di Produzioni audiovisive teatrali e cinematografiche
promosso dall’Università Orientale di Napoli, nell'ambito del corso di
laurea in Scienze Politiche e affidato a Francesco Giordano, in qualità di
docente, filmmaker, producer, regista e direttore dell'associazione
culturale Ved. Un metodo di insegnare ai giovani totalmente
rivoluzionario per approccio e modalità, volto ad abbattere ogni barriera
gerarchica e che si sta realizzando nonostante le limitazioni imposte
dall'emergenza Coronavirus. La dinamica dell’ incontro-lezione che di

fatto avvicina gli studenti a personalità artistiche e professionisti dello spettacolo ha negli anni passati generato un vero motore di
interesse e sperimentazione e sta confermando anche quest'anno la sua portata e il suo valore, con gli studenti che sono guidati versa
un'esperienza immersiva totale.

Dopo il regista teatrale Franco Maione ha partecipato come ospite alla lezione interattiva il giovane regista,
videomaker e sceneggiatore napoletano Stefano Romano che, sebbene giovanissimo, vanta già una
produzione creativa all'attivo di grande rispetto: dai videoclip musicali di vari cantautori del momento ai
grandi set come quello di Ultras di Francesco Lettieri come aiuto regista, fino alla produzione del
documentario "Altromare", del quale i ragazzi hanno assistito all'anteprima.

L'incontro con Stefano è stato però preceduto da un'interessante quanto
stimolante lezione pratica sullo studio della luce e la sua funzione nella
fotografia e nelle riprese in studi televisivi, cinematografici e in esterni. 
Attingendo all'immaginario di ogni giovane Francesco Giordano è
partito dall'immagine fortemente iconica del "ciak", strumento
fondamentale di una troupe al lavoro, che detta i tempi e crea la
sincronizzazione tra audio e video ma è molto importante anche per
l'editing in post produzione. Il docente, ricorrendo all'ampia dotazione di
strumenti e apparecchiature a sua disposizione grazie all'associazione
culturale Ved e ai suoi lavori, ha ricreato nella sua stanza un vero set
luci, mostrando praticamente l'utilizzo dei fari, dei pannelli, la differenza
tra luce diffusa e luce concentrata, perché è importante conoscere la

sorgente e la temperatura di colore, la luce intradiegetica in scena e quella extradiegetica, le direzioni: frontale, laterale, posteriore. A
seconda delle funzioni distinguiamo: key light (luce principale) fill light (luce di riempimento) e backlight (controluce) e come vengono
posizionate determina un soggetto in campo ben illuminato o invece, come avviene nella cinematografia, volutamente scolpito da zone
d'ombra.

La conoscenza della luce è alla base della fotografia, che significa proprio "scrittura attraverso la luce" su
una pellicola su cui viene impressa dunque un'immagine latente. "La luce, come il suono, sottolinea uno stato
d'animo, rende in immagini le emozioni" spiega Giordano. L'aspetto emotivo è l'essenza stessa della
fotografia, che assume così una funzione narrativa. Come suggerisce Daniel Pennac a proposito del mezzo
fotografico: "ho fotografato invece di parlare. Ho fotografato per non dimenticare. Per non smettere di
guardare".

Ed è la fotografia che spicca particolarmente nel documentario
"Altromare" del regista ospite Stefano Romano. L'opera è stata
proiettata in anteprima per gli studenti del laboratorio, subito rapiti dalle
immagini forti e così comunicative, che fanno del documentario un
prodotto di forte valore anche sotto l'aspetto tecnico. Dalle immagini
dei pescatori al lavoro sulle imbarcazioni, al mare in tempesta, alle
splendide riprese subacquee dei fondali marini, la fotografia scrive
essa stessa la narrazione, arricchendola di forti contenuti emotivi.
"AltroMare" è un documentArio sulla pesca professionale per la
tutela e la salvaguardia della biodiversità, che rischia di scomparire
a causa dei cambiamenti climatici e delle azioni scellerate dell'uomo se
non saranno prese decisioni a livello sistemico. Altromare, progetto

finanziato dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, racconta vite reali, seguendo le giornate dei pescatori in mare, realtà molto
diverse tra loro, dalla pesca gestita dalle cooperarive a quella piccola locale, in comune c'è il progetto ambizioso di raccolta e stoccaggio
della plastica per pulire i mari.

"Il mare è vita, ti dà tutto. Se lo rispetti ti rispetta" spiega emozionato Stefano, che lascia trasparire tutta la sua passione per il mare
oltre che per il cinema. Un progetto creativo di estremo valore, che oltre a "raccontare una storia" contiene una proposta:
salvaguardare il nostro patrimonio ambientale e la biodiversita' marina attraverso gli stessi pescatori, che possono diventare così
i gestori e ad un tempo i guardiani del mare. Un anno il tempo di lavoro di Stefano e della sua troupe,  tante le difficoltà incontrate per
girare, un lavoro che, come lui stesso spiega: "non possiede una vera sceneggiatura, sono stati effettuati i sopralluoghi nei luoghi scelti e
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poi sono stati selezionati gli argomenti da trattare: la plastica in mare e il
rapporto dei pescatori con il mare e con un ambiente marino che rischia
l'estinzione se non si interviene subito". Molto interessante nel lavoro di
Stefano il confronto dialogico tra i pescatori che lui intervista e il
rapporto con i più giovani, con i propri figli, le future generazioni che
erediteranno il frutto delle scelte altrui. Con delicatezza e naturalezza
Stefano Romano fa emergere il punto di vista dei pescatori.

Un'umanità forte, accorata, con un'enorme vitalità e insieme
malinconia e desiderosa di riscatto, che evoca alcuni aspetti del
cinema neorealistico. "La natura dà e la natura leva" ne è convinto il
regista che scrive così un testamento con questo lavoro, che rivela
un'eredità culturale da proteggere. Pungolato dalla docente e
sceneggiatrice Giuliana Del Pozzo Stefano, laureato in lettere, ha
affrontato l'aspetto più legato alla scrittura e al suo peso nella fisionomia
di un film. Stefano considera fondamentale la scrittura e coltivarla: " la
letteratura mi ha posto le basi della scrittura e mi ha fornito quel

background fondamentale fatto anche di immagini a cui attingere per scegliere da che punto di vista raccontate una storia, che non è mai
solo "il reale" ma esprime sempre un po' di finzione e un punto di vista personale".

"Altromare" è stato girato in posti incantevoli tra la Campania, la Puglia
e la Calabria affascinando molto i giovani studenti che hanno voluto
conoscere tempi di lavoro, difficoltà incontrate nel girare e come era
composta la troupe. Come ha ribadito Stefano "il lavoro di squadra è
fondamentale, si crea empatia e fiducia reciproca". Immagini di vita
reale che scorrono nel documentario, con il ritmo scandito dalla voce del
mare, da quella dei pescatori e dalla colonna sonora. Immagini evocative
che insieme emozionano e fanno riflettere. Si potrà girare e produrre in
un futuro imminente rinunciando alla presenza fisica, come impone il
distanziamento sra ottimismo: "sarà un periodo passeggero - dice - ma
intanto può essere foriero di nuove possibilità espressive".

Stefano,  insieme al docente Giordano, lancia poi un appello finale a sostegno delle  produzioni culturali in questa fase storica
emergenziale in cui le piccole realtà, a partire da quelle associative, sono completamente dimenticate dalle Istituzioni, in termini
di sostegni concreti, affinché possano continuare ad esistere, non tralasciando dunque che è proprio attraverso di esse che si
muove la cultura, che si innescano processi creativi con tutte le loro ricadute in termini produttivi ed economici. Francesco
Giordano  cita così l'esempio di Ved, l'associazione da lui coordinata che intraprende iniziative di questo tipo per la promozione
della cultura cinematografica, teatrale, audiovisiva contando su proprie risorse a affidandosi a possibilità di partenariati con
diversi enti. Le  associazioni  diventano così vettori di produzioni e professionalità, ma senza un sostegno concreto sarà difficile
superare l'emergenza Covid

VALENTINA SORIA

https://www.vedtv.it/covid-19-appello-delle-associazioni-culturali-cinema-teatro-audiovisivi-per-urgenti-misure-di-sostegno-.html
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Di Valentina Soria –

Coniugare innovazione, sperimentazione, tradizionale linguaggio
accademico e metodi inediti di fare didattica a distanza
attraverso piattaforme digitali ad hoc. Prosegue così il nuovo
ciclo del Laboratorio di Produzioni audiovisive teatrali e
cinematogra�che promosso dall’Università L’Orientale di Napoli e
a�dato al professore Francesco Giordano, in qualità di docente,
�lm maker, producer, regista e direttore dell’associazione culturale
Ved. Un modo di insegnare ai giovani e di coinvolgerli poco
convenzionale. Si tratta, ne è convinto il professore Giordano, di un
ottimo stimolo per la conoscenza e l’esperienza del mondo del
lavoro attraverso la dinamica dell’ incontro-lezione che di fatto
avvicina gli studenti a personalità artistiche e professionisti dello
spettacolo instaurando una relazione bilaterale basata sullo
scambio e il dialogo costruttivo, annullando potremmo dire le
“rigide gerarchie” degli schemi accademici tra docente e discente.

Per la prima volta si è realizzato all’interno del laboratorio in
modalità e-learning un incontro con il primo ospite di quest’anno. Si
tratta di Franco Maione, attore, regista teatrale, sceneggiatore,
actor coach, direttore della scuola di teatro e recitazione “New
Edenbleu” di Napoli. Una passione per il teatro che lo anima da circa
quarant’anni. Tra i suoi ultimi lavori, di cui ha curato la regia e i testi,
ricordiamo: “Desdemona“, rilettura del tema shakesperiano
dell’Otello per puntare i ri�ettori sulla violenza di genere e “Il gatto
con gli stivali“, un musical teatrale omaggio alla celebre favola e
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pretesto per parlare di amicizia, di amore, della capacità dell’ uomo
di a�rontare e risolvere i problemi della vita.

L’intervento prezioso di Franco Maione ha posto l’accento sulla
comunicazione ricollegandosi all’assunto di Albert Mehrabian,
psicologo statunitense di origine armena, famoso per le sue
pubblicazioni sull’importanza degli elementi non verbali nella
comunicazione faccia a faccia, ricordando come che la componente
verbale della comunicazione rappresenta il 7%, quella paraverbale
(tono, ritmo, timbro della voce) il 38% e quella non verbale, che
concerne la mimica , il linguaggio del corpo il 55%, quindi la parte
dominante. Conoscere dunque gli aspetti della comunicazione ed
esserne padroni diventa fondamentale per un attore, ma lo è per la
vita quotidiana e lavorativa di ciascuno, con la consapevolezza di
fondo delle convenzioni che attraversano ogni cultura e ogni
periodo storico.

Franco Maione de�nisce “surreale” il periodo che tutti noi stiamo
vivendo di isolamento e distanziamento sociale conseguenza del
lockdown per l’emergenza sanitaria legata al covid-19 che ha messo
in cantina ogni tipo di attività ma anche quelle delle compagnie
teatrali. Franco però non si è fermato e mette in rete video
lezioni di recitazione basate sul metodo Stanislavskij, a lui
tanto caro. Si scardina l’idea che si diventa attori semplicemente
osservando i professionisti al lavoro e cercando di imitarli.

“L’attore in scena non deve �ngere, ma vivere realmente quello che
vive il personaggio. Solo in questo modo anche gli spettatori
potranno credere a ciò che stanno vedendo. Entra in gioco il
meccanismo della personi�cazione e della reviviscenza, che consiste
nell’attingere dal proprio bagaglio emotivo le emozioni che il
personaggio prova per poterle rappresentare” spiega Franco ai suoi
allievi a�ascinati e partecipi, richiamando quanto sosteneva a
proposito del teatro uno dei suoi massimi esponenti Gigi Proietti:
” dove tutto è �nto, ma nulla deve essere falso”.

E il corpo in scena, protagonista assoluto, è già di per sé
comunicativo. Oltre la posizione e i movimenti nello spazio scenico
esiste infatti una frequenza sonora nella voce, che crea stati
d’animo particolarmente forti e veicola un determinato messaggio,
insieme all’uso studiato della luce come scelta comunicativa e
stilistica. L’idea proprio del corpo, della presenza reale in
questo momento storico attuale, ci è stata sottratta insieme
alla percezione del nostro corpo e di quello altrui. Come
recuperarla dunque? Franco suggerisce l’importanza del
contatto e della vicinanza anche se con gli strumenti che ci
o�rono le nuove tecnologie per ricreare un surrogato di
comunicazione reale, provando a mantenere un feedback
che sia reale e attraverso cui viaggia l’emozione che alla base di un
processo comunicativo.

Il professore Giordano ha introdotto un’ulteriore aspetto di
ri�essione: la sottrazione della presenza �sica potrebbe aver acuito
la capacità di “ascolto” delle persone e di concentrazione, facendo
un parallelismo con il mezzo radiofonico, il primo strumento di
comunicazione di massa in cui la voce, con tutte le sue sfumature e
la sua complessità, diventa il focus dell’attenzione umana.
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Un intervento, in conclusione di Franco Maione, importante e
a�ascinante, che ha generato negli studenti curiosità e interrogativi
nonostante il �ltro dello schermo.

La speranza e insieme l’invito di Franco è di sostenere l’arte,
la cultura, la creatività in ogni sua forma. Un comparto
particolarmente penalizzato dall’emergenza sanitaria in
corso che allontana sempre di più l’apertura di cinema e
teatri quali luoghi di aggregazione sebbene la cultura dia
lavoro non solo agli artisti ma a tutte le maestranze che
ruotano intorno alle produzioni e agli spettacoli. La cultura
fa parte dell’identità del nostro paese e non si può negarla,
depauperando il nostro patrimonio artistico e la nostra
stessa vita.

“Quando inizierà la fase due dell’emergenza e usciremo tutti con le
mascherine saremo volti anonimi ecco perché dovremo riuscire
attraverso gli occhi e il nostro corpo a comunicare ed emozionarci
per essere volti e non maschere” conclude Franco Maione
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ALTROMARE, IL REGISTA STEFANO
ROMANO PRESENTA IN
ANTEPRIMA IL SUO DOC NEL
LABORATORIO DI GIORDANO
Il regista e il docente lanciano un appello
alle Istituzioni: "non lasciate sole le
associazioni, le realtà culturali no profit
che rischiano di scomparire se non aiutate
in questa fase"
Articolo di giornalismo partecipativo pubblicato il
27/04/2020 in Attualità da Valentina Soria Cimatti
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Proseguono con sempre maggiore interesse e
partecipazione degli studenti gli incontri a
distanza, atttaverso la piattaforma digitale del
Laboratorio di Produzioni audiovisive teatrali
e cinematografiche promosso dall’Università
Orientale di Napoli, nell'ambito del corso di
alaurea in Scienze Politiche e affidato a Francesco
Giordano, in qualità di docente, filmmaker,
producer, regista e direttore dell'associazione
culturale Ved. Un metodo di insegnare ai giovani
totalmente rivoluzionario per approccio e modalità,
volto ad abbattere ogni barriera gerarchica e che
si sta realizzando nonostante le limitazioni imposte
dall'emergenza Coronavirus. La dinamica dell’
incontro-lezione che di fatto avvicina gli studenti a
personalità artistiche e professionisti dello
spettacolo ha negli anni passati generato un vero
motore di interesse e sperimentazione e sta
confermando anche quest'anno la sua portata e il
suo valore, con gli studenti che sono guidati versa
un'esperienza immersiva totale.

Dopo il regista teatrale Franco Maione ha
partecipato come ospite alla lezione interattiva il
giovane regista, videomaker e sceneggiatore
napoletano Stefano Romano che, sebbene
giovanissimo, vanta già una produzione creariva
all'attivo di grande rispetto: dai videoclip musicali
di vari cantautori del momento ai grandi set come
quello di Ultras di Francesco Lettieri come aiuto
regista, fino alla produzione del documentario
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"Altromare", del quale i ragazzi hanno assistito
all'anteprima. L'incontro con Stefano è stato però
preceduto da un'interessante quanto stimolante
lezione pratica sullo studio della luce e la sua
funzione nella fotografia e nelle riprese in studi
televisivi, cinematografici e in esterni. La
conoscenza della luce è alla base della
fotografia, che significa proprio "scrittura
attraverso la luce" su una pellicola su cui viene
impressa dunque un'immagine latente. "La luce,
come il suono, sottolinea uno stato d'animo, rende
in immagini le emozioni" spiega Giordano.
L'aspetto emotivo è l'essenza stessa della
fotografia, che assume così una funzione
narrativa. Come suggerisce Daniel Pennac a
proposito del mezzo fotografico: "ho fotografato
invece di parlare. Ho fotografato per non
dimenticare. Per non smettere di guardare". Ed è
la fotografia che spicca particolarmente nel
documentario "Altromare" del regista ospite
Stefano Romano. L'opera è stata proiettata in
anteprima per gli studenti del laboratorio, subito
rapiti dalle immagini forti e così comunicative, che
fanno del documentario un prodotto di forte valore
anche sotto l'aspetto tecnico. Dalle immagini dei
pescatori al lavoro sulle imbarcazioni, al
mare in tempesta, alle splendide riprese
subacquee dei fondali marini, la fotografia
scrive essa stessa la narrazione,
arricchendola di forti contenuti emotivi.
"AltroMare" è un documentArio sulla pesca
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professionale per la tutela e la salvaguardia
della biodiversità, che rischia di scomparire a
causa dei cambiamenti climatici e delle azioni
scellerate dell'uomo se non saranno prese
decisioni a livello sistemico. Altromare, progetto
finanziato dal Ministero per le Politiche Agricole e
Forestali, racconta vite reali, seguendo le giornate
dei pescatori in mare, realtà molto diverse tra
loro, dalla pesca gestita dalle cooperarive a quella
piccola locale, in comune c'è il progetto ambizioso
di raccolta e stoccaggio della plastica per pulire i
mari. "Il mare è vita, ti dà tutto. Se lo rispetti
ti rispetta" spiega emozionato Stefano, che lascia
trasparire tutta la sua passione per il mare oltre
che per il cinema. Un progetto creativo di
estremo valore, che oltre a "raccontare una
storia" contiene una proposta: salvaguardare
il nostro patrimonio ambientale e la
biodiversita' marina attraverso gli stessi
pescatori, che possono diventare così i
gestori e ad un tempo i guardiani del mare.
Un anno il tempo di lavoro di Stefano e della sua
troupe,  tante le difficoltà incontrate per girare, un
lavoro che, come lui stesso spiega: "non possiede
una vera sceneggiatura, sono stati effettuati i
sopralluoghi nei luoghi scelti e poi sono stati
selezionati gli argomenti da trattare: la plastica in
mare e il rapporto dei pescatori con il mare e con
un ambiente marino che rischia l'estinzione se non
si interviene subito". Molto interessante nel lavoro
di Stefano il confronto dialogico tra i pescatori che
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lui intervista e il rapporto con i più giovani, con i
propri figli, le future generazioni che erediteranno
il frutto delle scelte altrui. Con delicatezza e
naturalezza Stefano Giordano fa emergere il
punto di vista dei pescatori. Un'umanità
forte, accorata, con un'enorme vitalità e
insieme malinconia e desiderosa di riscatto,
che evoca alcuni aspetti del cinema
neorealistico. "La natura dà e la natura leva" ne
è convinto il regista che scrive così un testamento
con questo lavoro, che rivela un'eredità culturale
da proteggere. Pungolato dalla docente e
sceneggiatrice Giuliana Del Pozzo Stefano,
laureato in lettere, ha affrontato l'aspetto più
legato alla scrittura e al suo peso nella fisionomia
di un film. Stefano considera fondamentale la
scrittura e coltivarla: " la letteratura mi ha posto le
basi della scrittura e mi ha fornito quel
background fondamentale fatto anche di immagini
a cui attingere per scegliere da che punto di vista
raccontate una storia, che non è mai solo "il reale"
ma esprime sempre un po' di finzione e un punto
di vista personale".

"Altromare" è stato girato in posti incantevoli tra la
Campania, la Puglia e la Calabria affascinando
molto i giovani studenti che hanno voluto
conoscere tempi di lavoro, difficoltà incontrate nel
girare e come era composta la troupe. Come ha
ribadito Stefano "il lavoro di squadra è
fondamentale, si crea empatia e fiducia reciproca".
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Immagini di vita reale che scorrono nel
documentario, con il ritmo scandito dalla voce del
mare, da quella dei pescatori e dalla colonna
sonora. Immagini evocative che insieme
emozionano e fanno riflettere. Si potrà girare e
produrre in un futuro imminente rinunciando alla
presenza fisica, come impone il distanziamento sra
ottimismo: "sarà un periodo passeggero - dice -
ma intanto può essere foriero di nuove possibilità
espressive". Stefano,  insieme al docente Giordano, lancia poi un appello finale a

sostegno delle  produzioni culturali in questa fase storica emergenziale in cui le piccole realtà,

a partire da quelle associative, no profit, sono completamente dimenticate dalle Istituzioni, in

termini di sostegni concreti, affinché possano continuare ad esistere, non tralasciando dunque

che è proprio attraverso di esse che si muove la cultura, che si innescano processi creativi con

tutte le loro ricadute in termini produttivi ed economici. Francesco Giordano  cita così

l'esempio di Ved, l'associazione culturale da lui coordinata che intraprende iniziative di questo

tipo per la promozione della cultura cinematografica, teatrale, audiovisiva contando su

proprie risorse a affidandosi a possibilità di partenariati con diversi enti. Le  associazioni

diventano così vettori di produzioni e professionalità, ma senza un sostegno concreto sarà

difficile superare l'emergenza Covid
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Amazon stabilizzerà 125 mila lavoratori ma è
boom delle consegne con i droni

ULTIMO AGGIORNAMENTO 11:13By  Luigi  - Maggio 29, 2020

Amazon stabilizzerà 125 mila lavoratori assunti a tempo determinato per far

fronte all’incremento esponenziale della domanda durante il lockdown ma è boom

delle consegne con i droni

Boom delle consegne con i droni

Il colosso dell’e-commerce Amazon ha annunciato che offrirà contratti di lavoro a tempo

indeterminato a 125.000 dei 175.000 dipendenti inteirnali che ha assunto per far

fronte al forte incremento degli acquisti attraverso la propria piattaforma a causa della
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pandemia di coronavirus. Il gigante del commercio online ha ampliato la propria forza

lavoro con i 175.000 nuovi posti interinali a marzo quando, al fine di contrastare l’epidemia

di covid-19, le autorità di tutto il mondo hanno imposto una serie di restrizioni alla

mobilità, con il conseguente confinamento domiciliare dei potenziali acquirenti ed il

lockdown delle attività produttive e commerciali. Ciononostante, è vero e proprio

boom delle consegne a domicilio con i droni, i piccoli aeromobili a controllo remoto,

nonché delle vendite di questo piccolo gioiello della tecnologia. Un mercato, quello dei

droni, in forte espansione, in crescita del 60% rispetto al 2016. Anche in virtù delle sue

applicazioni in campo televisivo e cinematografico il “drone” non poteva non vellicare la

curiosità intellettuale del Prof. Francesco Giordano che, avendo sempre in vista

l’obiettivo di rendere edotti i propri allievi riguardo a tutti quei fermenti che innovano il

mondo dell’audiovisivo, ha incardinato nel programma del proprio Laboratorio di

Produzioni Audiovisive, Teatrali e Cinematografiche, attivato presso la Facoltà di

Scienze Politiche dell’Istituto Universitario “L’Orientale”, un incontro con Gianni

Scirocco, uno dei maggiori esperti nel pilotaggio dei droni, per l’occasione ospitato nella

suggestiva location della sala principale del Cinema “Duel” di Caserta, di proprietà del

produttore Silvestro Marino. Scirocco ha illustrato i diversi modelli di drone, in particolare

quello impiegato nelle riprese cinematografiche, e le abilitazioni necessarie per il

pilotaggio offrendone poi una dimostrazione pratica, con gli studenti che così hanno

provato l’ebbrezza di librarsi virtualmente in cielo per poi planare su un set

cinematografico: infatti il regista Maurizio Giordano ha delineato i contorni di quelle

preziose figure professionali che, pur collaborando fattivamente alla realizzazione di un

prodotto audiovisivo, raramente guadagnano le luci della ribalta focalizzandosi, più

dettagliatamente, sulla funzione semantica del design dei costumi.

LEGGI ANCHE –> Mike Tyson pronto a tornare sul ring: “Sono in forma grazie al

segreto di Cristiano Ronaldo”

Amazon stabilizzerà 125 mila lavoratori ma è boom delle
consegne con i droni. Bergman: “Nonostante tutto, devi
mantenere la tua Messa”

Quando si parla di cinema che raggiunge le vette dell’arte, il pensiero corre anche alla

filmografia di uno dei più grandi interpreti della Settima Arte, Ingemar Bergman, i cui film

intellettivamente ed artisticamente più stimolanti sono quelli il cui finale è talmente

aperto da rendere plausibili le letture più diverse e perfino antitetiche. Paradigmatica

è la sequenza finale di “Luci d’inverno“, film incentrato su un prete che sente la propria

fede vacillare ed il cui finale non scioglie l’enigma della fede perduta o rinsaldata, con
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il protagonista che si ritrova a celebrare la messa in una Chiesa vuota. Eppure su

questa sequenza sono stati versati fiumi d’inchiostro: alcuni critici, facendo leva su un

Bergman areligioso, ateo e materialista, ritengono che i dubbi del prete altro non sono

che un gioco teatrale considerando il rito come qualcosa di burocratico e meccanico,

pertanto senza reale convinzione. Altri, invece, sottolineando l’elevazione verso il cielo

della macchina da presa con cui si chiude il film, osservano che proprio la celebrazione

nella Chiesa vuota testimonia come il prete continui a credere nel significato

trascendente del sacerdozio: la Messa, infatti, non è uno spettacolo ludico che ha la sua

ragion d’essere nella presenza di un pubblico ma è anche la  celebrazione della

riconferma del “sì” di ogni sacerdote alla chiamata di Dio e quindi prescinde dalla

presenza dell’assemblea dei fedeli. Tuttavia l’interpretazione autentica ce l’ha  fornita

anni dopo lo stesso Bergman in un passo della sua autobiografia artistica “Immagini” in

cui racconta l’aneddoto alla base di tale criptico finale. Mentre era impegnato nelle

riprese del film Bergman, una domenica mattina uggiosa di fine inverno, decide di farsi

accompagnare dal padre, pastore protestante e con il quale non aveva rapporti

idilliaci, in un giro giungendo, al termine del loro peregrinare, in una Chiesa. Poco dopo vi

entra, trafelato, il prete che, mulinando con le braccia come uno sciatore e tossendo,

guadagna l’altare per annunciare ai pochi fedeli presenti che, a causa di un’indisposizione,

aveva 38 di febbre e il raffreddore, il parroco lo aveva autorizzato a celebrare la Messa in

forma abbreviata, cioè senza servizio all’altare e la comunione. Il padre di Bergman si

alza dal  banco e zoppicando, appoggiandosi pesantemente sul bastone, raggiunge la

sagrestia. Dopo pochi minuti, a questo punto cedo la parola a Bergman, “apparve

l’intendente  sorridendo con evidente imbarazzo. Chiarì che ci sarebbero stati sia il servizio

all’altare che la comunione. Un collega più anziano sarebbe stato l’officiante

ausiliare. L’organista e i pochi presenti cantarono il salmo introduttivo. Alla fine del

secondo versetto mio padre entrò solennemente con paramenti bianchi e il bastone. (…).

Da parte mia ottenni il finale di “Luci d’inverno” e la codificazione di una regola che

ho sempre seguito e che dovrei seguire in ogni istante: “Nonostante tutto, devi

mantenere la tua Messa“. Dunque, non importa che il prete abbia perso o riconfermato la

propria fede, quello che Bergman vuole suggerirci, non imporre, perché, come sosteneva

Tolstoj, “l’arte sussurra”, è che, una volta che si è assunto un impegno, qualunque esso

sia, bisogna portarlo a termine a dispetto di dubbi, difficoltà e svantaggi materiali.

Esattamente come il  Prof.Francesco Giordano che, pur tra oggettive difficoltà, sta

tenendo fede al proprio ruolo di educatore non risparmiandosi ma spendendosi con

generosità per onorare il patto formativo con gli studenti del proprio laboratorio tanto da

travalicare il proprio ruolo di docente. Nel dibattito successivo alla lezione, su input del

padrone di casa Silvestro Marino, che si è augurato che le sale cinematografiche,

piuttosto che lasciarle desolatamente deserte, vengano riconvertite in aule

universitarie, il Prof. Giordano ha avanzato l’illuminante proposta, che dovrebbe essere

seriamente presa in considerazione dai decisori politici, di strutturare il ritorno nelle aule sul
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modello delle reti progettando, quindi, un “hub” dove possano essere compresenti più

docenti ed i loro eventuali ospiti, con gli studenti distribuiti in vari “nodi”, fisici e virtuali, in

modo da rendere concreto il ritorno fisico in aula nel rispetto delle direttive sul

distanziamento sociale. Un Francesco Giordano, dunque, che raccoglie l’eredità

spirituale di Bergman in quanto dimostra che, in un mondo in cui, come stigmatizzava il

sociologo Ulrich Beck, la libertà di scelta è declinata nel senso della libertà dalla

scelta, ossia infischiandosene delle conseguenze che essa comporta, nonostante tutto,

invece di battere in ritirata, sta brillantemente mantenendo la propria “Messa” non

limitandosi a svolgere il proprio “compitino” ma rivelandosi un vulcano di idee ad esclusivo

beneficio degli studenti che, non a caso, lo gratificano con un feedback estremamente

positivo.
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Chiunque lavora nel settore eterogeneo dell'audiovisivo non può sottrarsi alla necessità
dell'esercizio della tutela dei marchi, del diritto della proprietà industriale e intellettuale, quindi
del diritto d'autore, né esimersi dalla conoscenza dei punti cardine della contrattualistica in
ambito cinematografico per tutelarsi e proteggere il proprio prodotto creativo nel tempo e nello
spazio.
Sapersi muovere nel settore della proprietà intellettuale richiede un�esperienza specifica,
ricordando che per opera creativa si intende un prodotto appartenente alla letteratura, alla
musica, alle arti visive, alla fotografia, alla cinematografia, all' architettura, al design che sia
originale e abbia un valore artistico. L'aspetto legale che ruota intorno ad ogni nuovo prodotto
autoriale è davvero complesso e vasto, visto l'ampio spettro legislativo che lambisce, eppure ci è
riuscita a renderla materia intellegibile e affascinante l'avvocato civilista Paola Carmela D'amato,
ospite del laboratorio di produzioni audiovisive teatrali e cinematografiche dell'Orientale diretto
in modalità e-learning dal professore Francesco Giordano. Da esperta e studiosa della materia, è
riuscita, con grande empatia, nonostante la complessità degli argomenti e le limitazioni imposte
dalla distanza fisica, a trasmettere ai ragazzi un ampio ventaglio di conoscenze su come
destreggiarsi in questo ambito, come tutelarsi e quali fattori basilari conoscere nella
contrattualistica per non incorrere in violazioni o subirle. Paola D'Amato è riuscita ad
appassionare i giovani studenti del laboratorio attingendo al loro immaginario collettivo per
spiegare alcuni concetti chiave: dal diritto di sincronizzazione e di utilizzo (ad esempio di una
musica per un film) alla creazione di una colonna sonora originale per un lungometraggio, alla
liberatoria per l'utilizzo di materiale audio/video personale, al diritto di tutela dei minori, alle
deroghe per l'esercizio del diritto di cronaca in ambito giornalistico. Sollecitata dalle domande dei
ragazzi l'avvocato ospite ha mostrato quali sono gli elementi cardine di un contratto in ambito
cinematografico con cui, ad esempio, un autore cede i diritti di utilizzazione economica al
produttore e come proteggere il diritto d'autore dell'opera. Nello sconfinato ambito di trattazione
Paola D'Amato ha affrontato anche il campo, in via di espansione e di ricerca, del rapporto tra
diritto d'autore e social network, fino all'evolversi della materia, per abbracciare dal punto di
vista legale il sempre più elaborato ingranaggio dell'uso dei big data, dei cosiddetti dati sensibili,
quali i limiti e quali le opportunità alle porte e come si porrà il diritto di fronte alle sfide
evolutive.
L'intervento dell'avvocato Paola Carmela D'Amato si inserisce nella sperimentale didattica
dell'incontro-lezione come modulo universitario di grande impatto sui ragazzi e sulle loro
competenze esperenziali, di cui si è fatto pioniere il docente, videomaker e direttore
dell'associazione culturale Ved che dirige Francesco Giordano, che prima di lasciare spazio
all'ospite ha descritto e mostrato praticamente nella sua stanza laboratorio le caratteristiche e le
qualità dei vari tipi di microfono esistenti e del loro utilizzo per il cinema, per un servizio
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In piena emergenza Covid, con le sale cinematografiche ancora chiuse, il multisala Duel di Caserta
apre le porte ancora una volta al laboratorio di audiovisivi di Giordano con la proiezione del docu
film "le stanze aperte" e il dibattito con i protagonisti

Il multisala Duel Village di Caserta di Silvestro Marino apre ancora una volta le porte ad un
incontro- seminario nell'ambito del Laboratorio di Produzioni Audiovisive Teatrali e
Cinematografiche dell' Università Orientale, diretto da Francesco Giordano, che anche quest'anno
ha riconfermato il successo della sua formula didattica basata sull'incontro lezione. I giovani
studenti nel penultimo appuntamento in programma hanno assistito, a distanza, alla proiezione
sul grande schermo del docu film "Le stanze aperte" diretto dallo stesso Giordano insieme al
fratello Maurizio, presente al dibattito. Si tratta di un lavoro sul tema dei diritti negati e del
diverso in un momento storico in cui l'interconnessione globale e i fenomeni contemporanei ci
impongono di relazionarci alla diversità, ma in cui l'alterità fa paura. Un film che con sensibilità,
professionalità, empatia dà voce al silenzio e assume, nei momenti più alti un aspetto onirico,
spiazzante, dovuto all'uso della poesia e di musiche sinfoniche classiche, in rapporto ad un
contesto affatto armonico. Squarciare silenzi, stimolare la riflessione sul recupero degli internati
e sulla condizione più generale delle carceri, provando ad abbattere i muri tra il dentro e fuori,
costruendo ponti, ridestando le coscienze civili dal torpore, ma anche attraverso il mezzo artistico
permettere ai detenuti di interrogarsi sulla loro condizione e sul loro vissuto interiore. Tutto ciò,
unito ad un'attenta sperimentazione tecnica, nel racconto verità: "Le stanze aperte", prodotto
dalle associazioni Ved e Baruffa film.

La proiezione è inserita nel percorso laboratoriale sullo studio delle produzioni indipendenti allo
scopo di presentare un film non convenzionale, che dal punto di vista del linguaggio filmico e dei
contenuti, diventa oggetto di studio e ricerca sperimentale di una nuova espressione docufilmica,
che tenta la strada del documentario alternativo, coniugando singolari abilità registiche con
sapienti interventi di post produzione e vita reale o ricreata. Un film che si snoda su un doppio
filo narrativo, reale e sceneggiato ma pur sempre partendo da storie vere, le vite interrotte degli
internati dell'ex Opg di Secondigliano, dove nel 2009 ebbe luogo il trasferimento dei detenuti
dalla sede di Sant'Eframo, ritenuto inagibile. La sceneggiatura è affidata a Giuliana Del Pozzo,
anche attrice, che a telecamere accese e in qualità di documentarista, come racconta durante il
seminario, si è introdotta nell'edificio entrando in contatto con i protagonisti per poter
apprendere le vicende quotidiane di una realtà separata dal reale da un perenne muro. Dalla
testimonianza raccolta ha costruito un filone narrativo, che si è sviluppato man mano da una
serie di canovacci, pian piano ridisegnati attraverso le storie che incontrava. Una scrittura
narrativa che entra nella mente degli internati, facendosene portavoce ed esprimendo cosi il loro
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vissuto emotivo rispetto all'idea di libertà insieme invocata e temuta. Il tanto desiderato ritorno a
casa, con tutti i cambiamenti emotivi che ciò comporterà, mostrerà una realtà nuova, antagonista.
Come ben mostra il film a dominare all'esterno è la disgregazione delle relazioni sociali e in
primis familiari a cui la condizione di internato condanna. 

Fondamentale il ruolo guida dell'attore Vincenzo Merolla, unico interprete professionista, che ha
trascorso molte ore del giorno con i detenuti, nelle celle, provando a capire il limite della loro
libertà, entrando nelle loro teste, confrontandosi con l'alterità che in quanto tale fa paura. Dal
seminario di Giordano, di cui è ospite, rievoca una battuta centrale del suo personaggio: "Quando
la felicità non la vedi cercala dentro". È questo il fil rouge dell'opera, una sorta di ricerca, come la
definisce Maurizio Giordano "un'operazione pittorica che oscilla tra il bianco e nero, tra la luce e
il buio dipingendo la mente dei folli". Un'alternanza, specchio di quella emotiva, che è mostrata
nella fotografia, di grande valore comunicativo, dell'opera. 

Il docu-film che ha ricevuto il premio "Parole immagini suoni. Squarciare i silenzi" si può leggere,
proprio come la condizione dell'internato interpretato da Vincenzo Merolla, in un'ottica
universale.

L'attore non interpreta dunque uno specifico personaggio, non ha una fisionomia psicologica e
relazionale propria, ma tra realtà, follia e sogno, incarna metaforicamente una condizione
universale e insieme segno dell'anonimato a cui sottostavano gli internati, nient'altro che numeri.
"La vita vera è nella testa" afferma l'internato protagonista nel docufilm quasi a rappresentare
una condizione in cui i limiti tra fantasia e realtà sono annullati, così come quelli tra reale e
sceneggiato nel lavoro dei fratelli Giordano. Merolla nel rivedere il film proiettato sullo schermo
si è detto ancora più emozionato della prima volta. Tanta l'umanità che ha incontrato tra quelle
celle e l' empatia che si è stabilita con i cosiddetti "pazzi" a cui ha dato parola e volto. "L'attore e
l'uomo camminano insieme. Ma è importante mettere il bello dell'attore nell'uomo" esclama
Vincenzo, che, come lui precisa, è nato attore, non lo è diventato. Così come nacquero attori De
Filippo, Totò, Raffaele Viviani o Troisi, dei quali conserviamo un'eredità umana e artistica
straordinaria. Importante però è studiare, "osservare a teatro e attraverso il teatro" perché un
talento naturale possa crescere e svilupparsi. La proiezione e il dibattito sul film ha affascinato e
animato un vivace dibattito con gli studenti collegati alla piattaforma e con i giornalisti presenti
Luigi Pasquariello e Renato Aiello. Tanti i temi toccati: dalle difficoltà registiche a quelle
burocratiche fino alla condizione di quelli considerati malati di mente in paesi come l'Africa, dove
non esiste tutela per queste persone, abbandonate a se stesse e ai propri familiari. Un mosaico
complesso quello del trattamento psichiatrico della follia che ad oggi mostra molte falle e buchi,
in una società spesso cieca e avara, che spinge, sottolinea Francesco Giordano "verso
l'isolamento e la distorsione dell'altro". Un'opera come "Le stanze aperte", in conclusione, apre la
mente e il cuore, spalancando la possibilità di "vedere" oltre le maschere. Ecco che quindi, alla
luce della carenza di nuovi film nelle sale, si potrebbe pensare, superando ostacoli burocratici e
formali, di vedere il film dei fratelli Giordano proiettato in prossime rassegne cinematografiche.
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Il Periodo
Blog di intrattenimento, di grande attualità e cultura, per leggere e riflettere.

CASERTA, IL CINEMA PROVA A RIPARTIRE CON
PROPOSTE PER IL COMPARTO

Tra pia�aforme e sinergie, il cinema prova a reinventarsi

Il multisala Duel Village di Caserta spalanca le porte al laboratorio di produzioni audiovisive, teatrali
e cinematografiche dell’Orientale dire�o da Francesco Giordano con prove tecniche di pilotaggio di
un drone e un diba�ito sulle maestranze del cinema, sulla formazione e il futuro delle sale
cinematografiche

Mentre gli operatori dello spe�acolo e il mondo associazionistico invocano di non essere dimenticati
dalle Istituzioni, le iniziative e la rete di professionisti del comparto provano a rilanciare l’audiovisivo
e le produzioni artistiche, ma per il mondo della cultura reinventare il domani è questione di
sopravvivenza. Resistenza culturale significa ripensare anche a nuovi mezzi espressivi, nuovi
strumenti. Dalle già comprovate sale virtuali, alle dire�e streaming sui social, ai potenziali drive-in,
all’uso di nuovi strumenti e mezzi tecnici come il drone, che sempre più utilizzato non solo in ambito
cinematografico, sta de�ando una nuova traccia stilistica e narrariva. Che impa�o avranno le nuove
tipologie di produzione e fruizione sul se�ore? Quel che è certo è che sarà necessaria una svolta
professionalizzante di tu�e le maestranze, che chiedono maggiore tutela legislativa e sostegni al
se�ore. Se n’è discusso all’interno di una lezione-seminario che ha ro�o tu�i gli schemi e superato
ogni aspe�ativa. Il docente e filmaker Francesco Giordano ha realizzato il suo collegamento in
modalità e-learning, per il Laboratorio di Produzioni Audiovisive Teatrali e Cinematigrafiche, che
dirige, dal cinema multisala Duel Village di Caserta, riportando in sala, seppur virtualmente, i
giovani studenti dell’ Università Orientale. Ospiti del seminario Silvestro Marino, produ�ore, regista,
fondatore della Sly Production e proprietario del Duel ospitante, il produ�ore e dronista Giovanni
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Scirocco della Breeze Entertainment, il docente, regista, sceneggiatore, fondatore dell’associazione
Baruffa film, Maurizio Giordano. Un momento di condivisione e di riflessione anche simbolico in una
ci�à quale Caserta, fucina di talenti e oramai set cinematografico di respiro internazionale,
protagonista dell’ultimo episodio della saga “Star Wars” di George Lucas, ma priva di un circuito
stru�urato e una programmazione sistemica per il cinema, dove tu�o è lasciato all’iniziativa di pochi,
fuori dalle grandi reti e dai festival regionali. È stato proprio Silvestro Marino a dare avvio al festival
virtuale “Stay at home film festival” realizzato con la classe II del liceo classico Pietro Giannone,
insieme al Comitato Regionale Asi della Campania. Tu�o è partito dal “Proge�o dei percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento” (ex alternanza scuola lavoro). La premiazione del
miglior corto realizzato in casa durante l’emergenza avverrà il prossimo 31 o�obre presso il Duel
Cinema di Caserta, in modalità live se le condizioni sanitarie lo perme�eranno.

“Caserta è l’unica che deficita, tra le ci�à d’arte, di un vero festival cinematografico che ne celebri le
bellezze, e questa può essere una non indifferente occasione di crescita” ribadisce Silvestro Marino,
che spera in un cambio di ro�a. L’appello e insieme la sfida lanciata è di ripensare l’idea stessa di
cinema, come luogo fisico allargato, in tempo di distanziamento sociale, anche al servizio della
dida�ica scolastica, come “hub” e stru�urare il ritorno nelle aule sul modello delle reti, con gli
studenti distribuiti in vari “nodi”, fisici e virtuali, in modo da rendere concreto il ritorno fisico in aula
nel rispe�o delle dire�ive emergenziali.
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CASERTA, IL CINEMA PROVA A RIPARTIRE CON PROPOSTE PER IL COMPARTO
04/06/2020 di ufficio stampa Valentina Soria

 
Mentre gli operatori dello spettacolo e il mondo associazionistico invocano di non essere dimenticati dalle Istituzioni, le iniziative e la rete di professionisti del
comparto provano a rilanciare l'audiovisivo e le produzioni artistiche, ma per il mondo della cultura reinventare il domani è questione di sopravvivenza.
 
Resistenza culturale significa ripensare anche a nuovi mezzi espressivi, nuovi strumenti. Dalle già comprovate sale virtuali, alle dirette streaming sui social, ai
potenziali drive-in, all'uso di nuovi strumenti e mezzi tecnici come il drone, che sempre più utilizzato non solo in ambito cinematografico, sta dettando una nuova
traccia stilistica e narrariva.
 
Che impatto avranno le nuove tipologie di produzione e fruizione sul settore? 
 
Quel che è certo è che sarà necessaria una svolta professionalizzante di tutte le maestranze, che chiedono maggiore tutela legislativa e sostegni al settore.
 
Se n'è discusso all'interno di una lezione-seminario che ha rotto tutti gli schemi e superato ogni aspettativa. Il docente e filmaker Francesco Giordano ha
realizzato il suo collegamento in modalità e-learning, per il Laboratorio di Produzioni Audiovisive Teatrali e Cinematigrafiche, che dirige, dal cinema multisala Duel
Village di Caserta, riportando in sala, seppur virtualmente, i giovani studenti dell' Università Orientale. Ospiti del seminario Silvestro Marino, produttore, regista,
fondatore della Sly Production e proprietario del Duel ospitante, il produttore e dronista Giovanni Scirocco della Breeze Entertainment, il docente, regista,
sceneggiatore, fondatore dell'associazione Baruffa film, Maurizio Giordano.
 
Un momento di condivisione e di riflessione anche simbolico in una città quale Caserta, fucina di talenti e oramai set cinematografico di respiro internazionale,
protagonista dell'ultimo episodio della saga "Star Wars" di George Lucas, ma priva di un circuito strutturato e una programmazione sistemica per il cinema, dove
tutto è lasciato all'iniziativa di pochi, fuori dalle grandi reti e dai festival regionali.
 
È stato proprio Silvestro Marino a dare avvio al festival virtuale "Stay at home film festival" realizzato con la classe II del liceo classico Pietro Giannone, insieme al
Comitato Regionale Asi della Campania. Tutto è partito dal "Progetto dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento" (ex alternanza scuola
lavoro).
 
La premiazione del miglior corto realizzato in casa durante l'emergenza avverrà il prossimo 31 ottobre presso il Duel Cinema di Caserta, in modalità live se le
condizioni sanitarie lo permetteranno.
 
"Caserta è l’unica che deficita, tra le città d’arte, di un vero festival cinematografico che ne celebri le bellezze, e questa può essere una non indifferente
occasione di crescita" ribadisce Silvestro Marino, che spera in un cambio di rotta. L'appello e insieme la sfida lanciata è di ripensare l'idea stessa di cinema,
come luogo fisico allargato, in tempo di distanziamento sociale, anche al servizio della didattica scolastica, come "hub" e strutturare il ritorno nelle aule sul
modello delle reti, con gli studenti distribuiti in vari “nodi”, fisici e virtuali, in modo da rendere concreto il ritorno fisico in aula nel rispetto delle direttive
emergenziali.
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Campania – Parola d’ordine Campania sicura, per rilanciare, in

questa delicata fase il turismo, per dare sostegno alle famiglie,

per accogliere di nuovo i turisti e per riportare la gente a teatro e

al cinema ma anche per far ripartire il comparto delle produzioni

audiovisive.

Se da un lato la Regione Campania annuncia un piano concreto di

interventi per i lavoratori dello spettacolo dall’altro l’allarme della

categoria è forte, lamentando carenza di tutele e sussidi

economici. Si teme di veder disperdere un know how acquisito

con fatica e un fervore che negli ultimi anni è diventato vigoroso.

Grande è l’impegno della Film Commission Regione Campania

per far ripartire l’economia dello spettacolo, come ha annunciato

Il direttore Maurizio Gemma, intervenuto su piattaforma

streaming in video conferenza durante il laboratorio di Produzioni

Audiovisive Teatrali e Cinematogra�che dell’Università Orientale,

diretto dal docente, �lmaker e direttore dell’associazione

culturale Ved Francesco Giordano.
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Riguardo la crisi che attraversano tutti i comparti produttivi

Maurizio Gemma annuncia di essere al lavoro con l’APA,

associazione produttori audiovisivi, per lo studio dei protocolli di

sicurezza per far ripartire presto i set e le produzioni, molte delle

quali interrotte. La legge Cinema del 2016 è un buon punto di

partenza per tutelare l’audiovidivo made in Italy e quello made in

Campania, sempre più �orido, incentivando con un piano di

investimenti interessante. Il legame tra sviluppo del comparto

audiovisivo e promozione turustica dei territori è evidente e va

promosso anche con la tax credit” sostiene Gemma, che

sottolinea anche come  la Regione ha annunciato che le leggi

regionali per il cinema saranno ri�nanziate e rese triennali. Un

traguardo al quale non si poteva rinunciare, raggiunto a fatica

dalla Film Commission Regione Campainia. Già negli anni scorsi la

Regione Campania ha potuto, tramite il programma triennale e il

Piano Operativo annuale, stanziare risorse per interventi in favore

della produzione, dell’esercizio e della promozione

cinematogra�ca, che hanno permesso anche l’aggiornamento

professionale, l’attività delle associazioni di cultura

cinematogra�ca, la formazione e l’alfabetizzazione del pubblico,

specie di quello giovane atttaverso azioni innovative anche in

collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie.

Un supporto importante al settore è anche il progetto sulla

digitalizzazione e la creazione di una piattaforma digitale unica
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per la Campania. Maurizio Gemma, sollecitato dal produttore,

fondatore della Sly Production e Duel Cinema Silvestro Marino,

intervenuto all’incontro streaming, ha focalizzato l’attenzione

sulle sale cinematogra�che  da tutelare, non solo per la loro

funzione emotiva, magica, immersiva, ma perché presidi sociali,

baluardo e punto fermo della collettività. “Le piattaforme digitali

arrivano dove non arriva la sala, che non può sparire e la Regione”

– spiega Maurizio Gemma – immagina un sostegno concreto per

alleggerire i costi di gestione, compresi quelli del personale,

adattando la legge regionale 2020 per il settore alle esigenze

emergenziali legate al covid delle imprese dello spettacolo”. Un

supporto importante al settore è anche il progetto annunciato

sulla digitalizzazione e la creazione di una piattaforma digitale

unica per la Campania

By Redazione
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Cinema, l’animazione per superare le restrizioni
anti-covid

ULTIMO AGGIORNAMENTO 12:01By  Luigi  - Maggio 19, 2020

Il cinema d’animazione per superare le restrizioni anti-covid in vista della

riapertura delle sale cinematografiche il prossimo 15 giugno: è la ricetta dello

sceneggiatore Italo Scialdone, ospite del Laboratorio di Produzioni Audiovisive

Teatrali e Cinematografiche del Prof. Francesco Giordano
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Italo Scialdone ritorna all‘Univesità Orientale di Napoli, questa volta non nel ruolo di

studente ma salendo in cattedra, seppur virtualmente, dopo l’esperienza di due anni fa che

già lo vide protagonista di uno degli incontri-lezione voluti e organizzati dal docente,

regista, videomaker Francesco Giordano, nell’ambito del nuovo ciclo del Laboratorio di

Produzioni Audiovisive Teatrali e Cinematografiche, entrato ormai nel vivo in

modalità e-learning e con importanti risultati in termini di feedback degli allievi. Italo

Scialdone è un artista a tutto tondo, dalla scrittura al video editing, che vive e lavora

attualmente a Parigi. Co-autore della sceneggiatura, ma anche modellatore e animatic per il

pluripremiato film d’animazione “Gatta Cenerentola” nonché modellatore ambienti, plan

test, layout camera per il film sempre d’animazione, attualmente in distribuzione su

piattaforma digitale, “Dov’è il mio corpo”, candidato all’Oscar 2020, del quale è stato

visto il trailer durante l’incontro. Un’opera che tocca il tema attualissimo delle distanze

in cui cui però le emozioni dei personaggi e gli stati d’animo sono restituiti in tutta la loro

forza, un cinema d’animazione che ancora una volta sa essere molto umano. Sono bastati

pochi minuti a rendere la bellezza, la profondità e insieme la complessità di un lavoro che

non si inserisce nel filone dei grandi colossi cinematografici del genere animation come

quelli della Disney, ma che si ritaglia un proprio spazio, con determinate scelte tecniche e

stilistiche. Un prodotto audiovisivo di grande impatto per la cura estetica, per la

sceneggiatura, vero valore aggiunto, per la fedele ricreazione di ambienti in digitale, seppur

con il lead necessario dell’elemento immaginifico, perché come ha sottolineato Italo

Scialdone: “Ogni storia parte da un contesto reale. In questo caso quello delle

banlieues parigine in tutto il loro volto multietnico“. Ecco che dunque il reale entra

con forza anche nel cinema d’animazione, che erroneamente potrebbe apparire slegato

dalla realtà e invece si ritrova immerso in essa, con tutte le scene ricreate in ambienti

3D, fatti di personaggi non in carne ed ossa ma che devono essere animati, cosi come la

luce e le sue mutazioni, con software specifici. Pungolato dal docente Giordano sulla

possibilità in un futuro imminente di ripartire proprio dal cinema d’animazione per

bypassare le limitazioni imposte dal Covid, Italo Scialdone ha spiegato che anche nel
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cinema d’animazione il reale e il lavoro di squadra restano il punto di partenza necessario,

ineliminabile. Basti pensare, sostiene l’artista, che: “Scrivere una sceneggiatura è un

lavoro lungo e certosino, che prevede confronti e numerosi momenti di revisione”.

Scialdone ha spiegato ai ragazzi l’evoluzione di un film, dal soggetto alla realizzazione

tecnica: “Tutto è basato su un lavoro di gruppo, la squadra nasce dall’incontro di

diverse menti, un’unione sinergica ed empatica, unite al talento e alla competenza di

ognuno“.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, torna l’incubo in Cina: 100 milioni di persone in

lockdown
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Cinema, l’animazione per superare le restrizioni anti-covid.
“Le sale cinematogra�che in Francia sono sacre”

A sinistra Italo Scialdone, di spalle il Prof. Francesco Giordano

Tanti i temi affrontati durante il seminario che ha visto la presenza come ospiti sulla

piattaforma streaming della sceneggiatrice Vanessa Lepre, del regista Maurizio

Giordano, del produttore Silvestro Marino e del giornalista Renato Aiello. “Le sale

cinematografiche in Francia sono sacre e un prodotto audiovisivo deve passare prima

per la distribuzione sul territorio attraverso i cinema e poi arrivare alle piattaforme digitali”,

ha spiegato ancora Italo Scialdone che ha raccontato di come nel mercato cinematografico

francese ci sia ampio spazio tanto per le grandi produzioni, quelle del mainstream, che

per le piccole promuovendo così l’apertura culturale. “Un meccanismo molto diverso da

quello italiano – ha sottolineato Silvestro Marino – in cui il problema è proprio

l‘ingranaggio che regola la distribuzione nelle sale che rischia di lasciare molti buoni

prodotti fuori dalle grandi catene produttive”. A mancare, come ha evidenziato Maurizio

Giordano, è una vera e propria industria culturale dell’audiovisivo in un Paese che

forse non si è saputo troppo rinnovare in un settore che risulta arenato su pratiche desuete,

dove non c’è una vera e propria scuola di formazione al cinema e alla scrittura, dove
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non si investe in formazione e dove tutto è lasciato all’improvvisazione e poco alla

costruzione di un percorso da artisti, considerati tali e non veri e propri lavoratori da

tutelare. Aspetti che fanno da freno per il cinema italiano rispetto a scenari internazionali

più ampi. E ai tempi del covid sarà necessario anche interrogarsi su come far rivivere i

luoghi dell’arte, in primis i cinema, che rimodulandosi, per le imposizioni date dal

distanziamento sociale, potranno trasformarsi in luoghi polifunzionali in cui

promuovere dibattiti, cineforum (attualmente limitati a piccole sale spesso fuori dai grandi

circuiti), insomma nuovi luoghi di aggregazione e produzione culturale che mettano in moto

modi alternativi di “fare cinema“. Sul cinema a distanza si basa l’esperimento per la

realizzazione di un corto che vedrà protagonisti gli studenti del Laboratorio chiamati a

raccontare, guidati da esperti del settore, i giorni del distanziamento imposto dal

coronavirus.

LEGGI ANCHE –> Calcio, la FIGC sospende l’attività fino al 14 giugno
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Gli studenti dell'Orientale preparano un docu-
film sui giorni del Coronavirus
Il seminario con il regista Francesco Giordano e la sceneggiatrice Vanessa Lepre

Redazione
11 MAGGIO 2020 22:39

I

La scuola a Napoli spazio del possibile: l'iniziativa

l docente Francesco Giordano, regista e videomaker, e la sceneggiatrice Vanessa Lepre hanno coinvolto i ragazzi del laboratorio di
audiovisivi dell'Orientale di Napoli in un singolare esperimento a distanza per la realizzazione di un prodotto audiovisivo che
possa essere un documento per l'Università e per i posteri del periodo storico che stiamo vivendo, alle prese con un'emergenza

sanitaria che ha stravolto le nostre vite e il nostro modo di sentire e forse di emozionarci. 

Per l'occasione Francesco Giordano ha ricreato nel suo studio una vera e propra "tavola rotonda", una class room per suggerire l'idea
della scrittura creativa quale esercizio collettivo. Il primo incontro-lezione coinvolgente e stimolante  ha avuto protagonista Vanessa
Lepre, insegnante, sceneggiatrice, regista, esperta di scrittura creativa, presidente dell’associazione culturale “Teatro è vita”, che ha
illustrato ai ragazzi i passaggi fondamentali per arrivare alla stesura di una sceneggiatura: dall'idea/concept al soggetto fino al
trattamento, più tecnico e narrativo, punto finale del percorso. "È fondamentale partire da un'immagine nella nostra testa" - spiega
Vanessa - "quindi sviluppare poi un racconto per immagini. Un processo che si può sintetizzare con l'espressione "Show don't tell!".

Partendo dall'assunto che tradurre in immagini una storia significa non affezionarsi troppo alle parole, ma ricercare l'essenziale, senza la
necessità di sottolineare con il linguaggio quello che le immagini già comunicano,  Vanessa Lepre ha quindi spiegato ai ragazzi cosa
non puó mai mancare in una sceneggiatura: "non c'è storia senza conflitto e arco di trasformazione del personaggio, che non è mai
quello di partenza".
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Gli studenti dell'Orientale preparano un docu-film sui giorni del Coronavirus
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Coronavirus/ La formazione tra crisi e opportunità,
intervista al prof. Pitasi

  Valentina Soria / 1 Aprile 2020 / Società & Lavoro

A partire dall’emanazione del decreto #IoRestoaCasa da parte del Consiglio dei Ministri in
materia di spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale, si è
prodotto un cambiamento improvviso e radicale delle abitudini e degli stili di vita degli
italiani, con una drastica riduzione di ogni forma di socialità, mutamenti nell’interazione
sociale e nella tenuta e organizzazione del lavoro e della formazione.

Il blocco di ogni forma di contatto e attività determinato dal Coronavirus sta mettendo
l’Italia di fronte a un’emergenza che non è solo sanitaria, ma anche economica e sociale.
Come sta reagendo il mondo della formazione? La didattica non si è fermata: sono
moltissime le scuole e le università che hanno continuato a erogare il servizio online,
attraverso piattaforme digitali e conference room. Tra le Università napoletane, ad esempio,
l’Orientale ha lanciato una sfida ulteriore: per la prima volta ha dato la possibilità di
mettere in rete, in modalità web, un laboratorio pratico come nel caso del “Laboratorio di
Produzioni audiovisive teatrali e cinematografiche” diretto dal lungimirante professore
e videomaker Francesco Giordano, che ha messo a disposizione le sue competenzewww.liniziativa.net utilizza i cookies per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Usando il nostro servizio accetti l'impiego di
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sviluppate con l’associazione culturale Ved e la webtv dell’associazione. Una sfida audace in
un mondo culturale e accademico destinato a mutare, ma che davanti alla biforcazione in
cui si trova deve scegliere come evolvere e in primis i ragazzi vanno educati, un termine che
deriva da educere, tirar fuori. Dobbiamo aiutarli a tirare fuori il meglio. “Serve una visione,
comune e condivisa, da cui partire” sostiene Francesco Giordano, secondo cui: “ci vuole una
didattica interattiva e personalizzata, ma l’attività pratica e la conoscenza prodotte
dall’interazione non potranno mai essere completamente sostituite”.

L’INTERVISTA – Abbiamo provato ad affrontare queste tematiche con Andrea Pitasi,
professore associato di Sociologia Giuridica, della Devianza e del Mutamento Globale
dell‘Università Gabriele D’Annunzio di Chieti, Presidente di World Complexity Science
Academy, è stato Guest Editor di World Futures pubblicato da Taylor & Francis, studioso,
analista, che ha pubblicato, tra gli altri lavori, il volume ” Systemic Shifts in Sociology: Essays
on World Order Model Design” e “Ipercittadinanza, strategie sistemiche e mutamento
globale”.

– Professore può la tecnologia colmare la presenza in aula e l’apprendimento che si
costruisce in un ambiente di scambio e relazioni sociali?

– Nelle organizzazioni, gli estintori non servono a prevedere quando ci sarà un incendio,
bensì ad intervenire in caso di incendio. La sensazione è che molte organizzazioni, per
mantenere la metafora, fossero sprovviste di estintori e che solo ad incendio scoppiato siano
stati andati a prendere quando essi avrebbero dovuto far parte della routine organizzativa da
anni, se non decenni. Fuor di metafora, il cambiamento tecnologico è anche
cambiamento organizzativo e di mentalità e le tecnologie digitali applicate alla
didattica – in forma blended (miscelata) o totalmente digitale – riconfigurano la
didattica stessa per cui non si tratta di colmare lacune quanto piuttosto di cambiare
approccio, metodologie, il senso stesso del processo di costruzione della conoscenza.
Dall’inizio del XX secolo abbiamo avuto almeno 6 pandemie o grandi epidemie. Sgradevoli,
certo, ma non così imponderabili invece si sta accelerando la didattica digitale in tempo di
COVID come se il digitale fosse ancor oggi una radicale innovazione e il COVID fosse la
prima pandemia nella storia dell’umanità. Casi di eccellenza che fanno eccezione per fortuna
non mancano ma si erano già digitalizzati da tempo, con o senza COVID.

– Professore possiamo pensare a nuove forme di sapere costituite attraverso
“comunità di pratica” virtuali?

– Certamente. Ma la digitalizzazione delle comunità di pratica funziona nella misura in cui
s’intreccia con cosmopolitismo, globalizzazione e procedure cumulabili di conoscenza. Faccio
un esempio. I media spesso danno un’idea della scienza come se fosse “giochi senza frontiere”
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ove ogni nazione gareggia contro l’altra ad esempio in cerca del vaccino del COVID ma la
scienza, che non è priva di competizione, non è nazionalista, non compete in base alle
nazionalità degli studiosi, e non esiste un rimedio tipicamente “italiano”, “cinese” oppure
“olandese”. Gli scienziati accumulano, selettivamente, conoscenze valide attraverso
procedure, protocolli e sistematizzazioni che se fossero locali perderebbero credibilità. Questo
vale anche a livello di studenti universitari o addirittura liceali. Un’aula digitale serve
soprattutto ad aumentare globalizzazione e cosmopolitismo della classe rendendo sempre più
veloce la conoscenza di molti luoghi in un solo punto: l’aula. La digitalizzazione della
didattica per venire incontro a studenti – lavoratori locali non è sbagliato ma è del tutto
riduttivo e insufficiente.

– Se dovesse fare una previsione, pensa che il mondo accademico e quello della
cultura risentiranno di questa crisi o rappresenterà un’opportunità per ripensare le
proprie modalità di agire e sopravvivere in un mutato scenario locale e globale?

– La vedo come una grande opportunità per i motivi anzidetti: intrecciare davvero
digitalizzazione – cosmopolitismo – globalizzazione per avere conoscenza proceduralmente
costruita in modo trasparente, valido e cumulabile (poi c’ è sempre la possibilità della
falsificazione che liquida conoscenze superate ). Il rischio però è che “passata la festa si
cerchi di gabbare il santo” e che passata la crisi pandemica si cerchi di ripristinare il
solito, vecchio tran tran fino alla nuova crisi quando toccherà di nuovo andare a
cercare, disperatamente, gli estintori.

Valentina Soria

Scritto Da Valentina Soria

Mi chiamo Valentina Soria, sono giornalista pubblicista, laureata alla magistrale
in Comunicazione Pubblica e d’Impresa. Mi interesso di comunicazione a 360°,
dal giornalismo al copy writing alla cura di uffici stampa. Amo la mia terra
flegrea e credo nell’importanza di dare “voce” alle piccole e grandi criticità del
territorio con coraggio ed onestà.
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Coronavirus, è degli studenti de “L’Orientale” di
Napoli il primo docu�lm

ULTIMO AGGIORNAMENTO 11:10By  Luigi  - Maggio 13, 2020

E’ degli studenti del Laboratorio di Produzioni Audiovisive del Prof. Francesco

Giordano il primo docufilm sul tornado “coronavirus” che ha stravolto le nostre

esistenze
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Come la bellezza è negli occhi di chi guarda, la narrativa è presente nello sguardo di

chi percepisce la realtà in modo non passivo, originale e la vuole rielaborare secondo

la propria sensibilità. Cosa mi comunicano l’arcobaleno, la pioggia, l’accento di qualcuno, lo

sguardo di mia madre? Scriviamo per indagare ed esplorare la nostra creatività, la

nostra emotività, il nostro talento e la nostra unica visione del mondo. Lo scrittore creativo

evoca immagini, odori, sapori, pensieri, parole, stimola i sensi del lettore, cerca di

coinvolgerlo nella storia e soprattutto cerca di riuscire nell’arduo compito di tenere alta la

sospensione della propria incredulità fino alla fine della storia stessa. Negli anni Venti, lo

psicologo russo Vygotskij definisce la creatività come “una qualunque attività umana

che produca qualcosa di  nuovo, sia poi questo suo prodotto un oggetto del mondo

esterno o una certa costruzione  dell’intelligenza o del sentimento”. “Lo scrivere artistico è

soprattutto una dimensione dell’essere, è espressione del sé: lo scrittore, nel

momento in cui inventa storie, personaggi e crea mondi, mette sempre una parte del

proprio mondo interiore. E perché no, lo scrittore creativo scrive spesso anche per

ricercarsi, per colmare delle lacune esistenziali, per scoprire a che punto è arrivato nella

parabola del viaggio dell’eroe che in questo caso è un eroe quotidiano. Parlare di “scrittura

creativa” è necessario per chiunque voglia avvicinarsi al mestiere dello scrittore o voglia

cimentarsi in una sceneggiatura per un prodotto audiovisivo. Di tutto questo se n’è discusso

all’interno del Laboratorio virtuale di Produzioni Audiovisive, Teatrali e

cinematografiche dell’Università “L’Orientale” di Napoli, diretto dal regista,

videomaker e docente Francesco Giordano  che per l’occasione ha ricreato nel proprio

studio una vera e propria “tavola rotonda” per suggerire l’idea della scrittura creativa

quale esercizio collettivo. Un incontro-lezione coinvolgente e stimolante  che ha avuto

come protagonista Vanessa Lepre, insegnante, sceneggiatrice, regista, esperta di scrittura

creativa, presidente dell’associazione culturale “Teatro è vita” e  curatrice del progetto “I

mestieri del teatro e del cinema”; regista di cortometraggi e di trasmissioni televisive, è

sceneggiatrice del corto “Requiescat” e del film cortometraggio “Fischio d’inizio” di

Maurizio e Francesco Giordano, nato da un progetto per  il Laboratorio di Arti
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Audiovisive, patrocinato dal Ministero della Giustizia, per i detenuti ammalati di AIDS del

carcere di Secondigliano, a Napoli.

LEGGI ANCHE –> La tutela legale in un mondo del cinema messo in ginocchio dal

coronavirus

Coronavirus, arriva il primo docu�lm degli studenti de
“L’Orientale” di Napoli. Dal concept al prodotto �nale
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Il Prof. Francesco Giordano (di spalle), la sceneggiatrice Vanessa Lepre (a sinistra) e la giornalista Valentina Soria

Vanessa ha illustrato ai ragazzi, attenti e partecipi, i passaggi fondamentali per arrivare alla

stesura di una sceneggiatura: dall’idea/concept al soggetto fino al trattamento più

tecnico e narrativo, punto finale del percorso. “È fondamentale partire da un’immagine nella

nostra testa” – ha spiegato Vanessa Lepre- “quindi sviluppare poi un racconto per

immagini”. Un processo che si può sintetizzare con l’espressione “Show, don’t tell!”.

Tradurre ricercare l’essenziale in immagini una storia, non affezionarci troppo alle parole,

ma, senza la necessità di sottolineare con il linguaggio quello che le immagini già

comunicano. Questo lo spunto della sceneggiatrice che ha coinvolto i ragazzi in un

esperimento pratico di scrittura, una sorta di brainstorming creativo mostrando poi

attraverso la proiezione di un racconto per immagini, che omaggia la cinematografia del

muto anni ’20 e il capolavoro “Le voyage dans la lune” di Georges Méliès, come la forza

comunicativa delle immagini scriva già la storia. Messaggio che viene mostrato in maniera

forte anche nel corto “Requiescat, mostrato agli studenti attraverso la piattaforma web, in

cui le immagini, i silenzi, le musiche, le espressioni e la mimica dei personaggi restituiscono

tutto il pathos dell’opera e l’emozione insita in una ritualità che si ripete nei secoli. Vanessa

Lepre ha poi spiegato ai ragazzi cosa non puo’ mai mancare in una sceneggiatura: “Non c’è

storia senza conflitto ed evoluzione del personaggio che non è mai quello di

partenza”. Il conflitto c’è sempre dunque, un evento scatenante che rompe un equilibrio ePrivacy
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rappresenta l’inizio di un percorso di non ritorno. “Anche nell’opera “Waiting for Godot –

Aspettando Godot” di Samuel Beckett in cui sembra non accadere nulla, in realtà il

conflitto c’è“, ha evidenziato Vanessa Lepre. Tanti gli interventi dei ragazzi, incuriositi e

appassionati, che sono stati coinvolti dal docente Giordano e dalla sceneggiatrice Vanessa

Lepre in un esperimento a distanza che li vedrà protagonisti: la realizzazione di un

prodotto audiovisivo che sarà una testimonianza, oltre che del percorso formativo

laboratoriale, del periodo storico che stiamo vivendo, alle prese con un’emergenza sanitaria

che ha stravolto le nostre vite e il nostro modo di sentire e forse di emozionarci. Nel corso

dell’intervista finale la sceneggiatrice ha raccontato, alla luce del cambiamento epocale in

atto e del distanziamento imposto dal Covid, come potrebbe mutare il lavoro di uno

sceneggiatore, ed in generale del comparto artistico, quando tutto si rimetterà in moto: in

che modo racconteremo questo momento, se e come lo rappresenteremo, come

cambieranno le relazioni e i luoghi stessi di aggregazione, messi in ginocchio e proiettati

verso nuove sfide. Nel celebre film “La Rosa Purpurea del Cairo” di Woody Allen gli

attori uscivano dallo schermo ed entravano nella realtà, con tutte le conseguenze del caso.

Adesso sembra accadere il contrario: come se fosse la realtà a spingere per entrare

nello schermo, con la volontà di condizionare silenziosamente, impercettibilmente, proprio

come il virus, l’andamento delle storie come già ha fatto per le nostre vite. Una sorta di

rivalsa della realtà sulla finzione. Quel che è certo è che non possiamo smettere di

emozionarci perché è il motore primo di ogni azione.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, in attesa del vaccino: come è stato scoperto il

primo della storia?
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Coronavirus, la voglia di calcio soddisfatta dai
“match” tra i medici

ULTIMO AGGIORNAMENTO 0:14By  Luigi  - Aprile 26, 2020

Orfani del calcio per effetto del lockdown, gli italiani si stanno appassionando ai

“match” tra medici, con tanto di relative tifoserie

A sinistra Roberto Burioni, a destra Giulio Tarro

Nell’edizione del 1980 del suo saggio “Opera aperta”, tra i suoi più dibattuti, scritto

quando era un autorevole membro del “Gruppo 63”, culla dello sperimentalismo e
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dell’avanguardia italiana, il grande semiologo, e scrittore best seller, Umberto Eco, per

dare la misura del clima culturale dell’epoca e di quanto talvolta le polemiche tra

intellettuali possano essere triviali, rievoca lo scontro dialettico con Vittorio Saltini;

quest’ultimo, recensendo il predetto saggio, lo dipinge come una sorta di pervertito che si

eccita sessualmente solo davanti ai semafori in quanto Eco, nel sottolineare la necessità di

svecchiare il linguaggio poetico e soprattutto il suo corredo di metafore fin troppo abusate,

prendeva a modello una poesia di Cendrars in cui l’autore paragona la donna amata ad

un semaforo sotto la pioggia, di conseguenza Eco gli rispose invitandolo  a mandargli la

sorella! Proprio così, una risposta che non ci si aspetterebbe dal coltissimo e raffinatissimo

autore de “Il nome della rosa” nonché del riverito accademico che collezionava lauree

honoris causa conferitegli dai più prestigiosi atenei del mondo come una foto di gattini fa

incetta di like sui social. Non sono da meno degli intellettuali gli algidi ed imperturbabili

uomini di scienza: hanno aperto  le danze i Professori Galli ed Ascierto, tuttavia gli stracci

sono volati solo durante il confronto in diretta televisiva tra il virologo Burioni ed il

collega Tarro, con il primo che alla strombazzata candidatura al Premio Nobel ha

replicato con “Se Tarro è stato candidato al Premio Nobel, allora io lo sono stato a Miss

Italia”; uno scontro che è proseguito  sui social network, con il tweet con cui Tarro ha

risposto per le rime alla stoccata al curaro di Burioni: “A Miss Italia può fare solo la

passerella e fare scena muta”. A metterci il carico da novanta la Società Italiana di

Immunologia, Immunologia Clinica ed Allergologia che, nel prendere le distanze da

Tarro, con un comunicato ufficiale a firma del Presidente Angela Santoni, ha demolito la

reputazione professionale del sedicente candidato al Premio Nobel  bollandolo come “uno

scienziato di scarsissima caratura”, pur essendo stato un allievo di Albert Sabin, il

medico che scoprì il vaccino anti-poliomielite e che soprattutto non lo brevettò per

permettere che tutti potessero usufruirsene, e che con 68 pubblicazioni scientifiche, ed

ancor meno citazioni, può vantare un curriculum da ricercatore alle prime armi, altro

che candidato al Premio Nobel. Non meraviglia, dunque, che, con il campionato di calcio

messo in naftalina per il lockdown, le querelle “scientifiche” appassionino gli italiani, orfani

della loro abituale valvola di sfogo delle loro frustrazioni ed in crisi di astinenza da emozioni

forti e dal brivido dell’adrenalina che scorre nelle vene, tanto da dividersi nelle relative

tifoserie lungo la linea di frattura del campanilismo: i napoletani, con il supporto dei

media locali, per il duo Ascierto/Tarro ed i settentrionali, con la potenza di fuoco dei grandi

media, per il ticket Galli/Burioni. Infatti, come insegna il sociologo Norbert Elias, “Essi (gli

sport) sono tutti configurazioni dinamiche di persone che consentono alla gente di

partecipare a un combattimento che direttamente o indirettamente li coinvolge

completamente in un modo che possono godere dell’eccitamento della lotta senza rimorso,

senza senso di colpa. Lo sport è in effetti una delle grandi invenzioni sociali che gli esseri

umani hanno elaborato senza averlo pianificato. Esso offre alla gente l’eccitamento

liberatorio di una lotta che implica sforzo e abilità fisiche limitando al minimo la

possibilità che qualcuno, durante l’azione, possa farsi del male.“  Nel momento in cui tuttiPrivacy
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dovremmo remare nella stessa direzione in vista dell’unico obiettivo, l’eradicazione del

coronavirus, la smania di protagonismo degli scienziati li connota non, come ce li descrive

l’immaginario collettivo, come topi da laboratorio in quanto asserviti alla sola legge

dell’evidenza sperimentale, bensì come degli “idioti”: secondo l’etimo greco, gli “idioti”

erano coloro che nell’Antica Atene, in cui vigeva la democrazia diretta, rinunciavano a

partecipare alla gestione della “cosa pubblica” per ripiegare nella cura dei propri affari

personali; ed in effetti, gli scienziati e medici, bramosi della gloria scientifica, offrono

quotidianamente un penoso spettacolo in cui sgomitano e si sgambettano per accreditarsi

ciascuno come il salvatore della Patria grazie ad una propria fondamentale scoperta o alla

propria innovativa terapia dimenticando che ogni progresso scientifico non avviene nel

vuoto pneumatico ma s’innesta nel solco tracciato dai piccoli e grandi contributi di tanti

altri ricercatori in quanto è il frutto di un lavoro di squadra. Insomma, prendendo a prestito

la metafora utilizzata da Marsilio Ficino per la legge, la scoperta scientifica è paragonabile

all’occhio della mosca, cioè un “oculus ex multis oculis”, “un occhio formato a sua volta

da una miriadi di piccoli occhi”, gli ocelli. Un individualismo motivato da una sfrenata

ambizione che, oltretutto, pregiudica l’obiettività scientifica: non per nulla, Max Planck,

Premio Nobel per la fisica e tra i padri della meccanica quantistica, attribuiva la transizione

dalla fisica classica al paradigma quantistico non all’evidenze sperimentali talmente

inoppugnabili da vincere le resistenze anche dei più oltranzisti rappresentanti dell’ancien

regime scientifico bensì in virtù di un mero ricambio generazionale dal momento che

la vecchia generazione di fisici formatasi sulla fisica classica era stata sostituita dalla nuova

generazione formatasi sul modello quantistico. Orbene, alla luce di tutto ciò, viene davvero

voglia di accomunare la scienza alla politica nel discredito palesato verso quest’ultima da

Diego Armando Maradona durante un fugace scambio di battute con il giornalista Gigi

Riva; quest’ultimo, inviato di guerra, ha dato alle stampe il bel saggio “L’ultimo rigore di

Faruk”, incentrato su una leggenda tuttora viva nei Paesi nati dall’implosione della ex

Jugoslavia, secondo la quale se Faruk Hadzibegic, capitano dell’ultima Nazionale

espressione di quel mosaico di etnie che era la Jugoslavia, non avesse sbagliato l’ultimo

rigore della lotteria finale contro l’Argentina nei quarti di finale dei Mondiali di calcio di

Italia ’90 condannandola all’eliminazione, quella Nazionale, ricchissima di talento, avrebbe

potuto anche vincere quel mondiale rinfocolando così l’orgoglio patriottico ed il senso

di appartenenza ad una Patria panslavista. Ebbene, mentre era impegnato nella stesura del

suddetto saggio, intercettato per caso l’ex pibe de oro in aereo, Riva si fiondò dove era

seduto il “diez”, sia perché Maradona era il capitano di quell’Argentina sia in quanto mito

vivente per ogni amante del calcio, si presentò e gli illustrò l’argomento del proprio saggio.

Maradona, dopo averlo ascoltato in religioso silenzio, con una battuta fulminante come i

suoi guizzi sul campo da calcio che lasciavano di stucco avversari e tifosi gli consigliò:

“Occupati di politica, il calcio è una cosa troppo seria”.
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LEGGI ANCHE –> Coronavirus, il Commissario Arcuri: “Il 4 maggio via ai test

sierologici”

Coronavirus, la voglia di calcio soddisfatta dai “match” tra
i medici: l’esempio virtuoso del Prof.Francesco Giordano

Il Prof. Francesco Giordano

Nel giorno in cui il mondo della cultura piange uno dei propri più illustri rappresentanti, il

filosofo Aldo Masullo, è motivo di conforto sapere che la sua voce non si è spenta del tutto

in quanto si riverbera in quella di tanti che ne hanno idealmente raccolto l’eredità spirituale:

tra questi, per l’indefesso impegno per la cultura in tutte le sue sfaccettature e la

sollecitudine quasi paterna nei confronti dei propri studenti, a pieno diritto figura il Prof.

Francesco Giordano, regista, autore e direttore dell’Associazione culturale Ved nonché

promotore e docente del Laboratorio di Produzioni Audiovisive, Teatrali e

Cinematografiche attivato, in modalità e-learning, attivato nell’ambito del Corso di

Laurea in Relazioni Internazionali della Facoltà di Scienze Politiche dell’Istituto

Universitario “L’Orientale” di Napoli. A differenza dei colleghi in camice bianco, rosi dal

tarlo della gelosia professionale, il Prof. Giordano ha letteralmente aperto le porte della

propria abitazione a tanti esperti del comparto dell’audiovisivo non temendo certo di venire

messo in ombra da loro in quanto mosso unicamente dall’aspirazione di arricchire l’offerta

formativa per i propri studenti. Con umiltà, che è la caratteristica precipua delle grandi

personalità, si mette al loro ascolto come uno qualsiasi dei propri studenti, conscio di ciò

che sosteneva Marcel Proust per il quale un ambiente culturalmente stimolante ed

elegante è quello in cui l’opinione di ciascuno si forma anche sulla base del contributo degli

altri interlocutori, denotando così quella stessa curiosità che è alla radice di ogni

esperienza autenticamente culturale. A chi con insistenza gli chiedeva se si considerasse un
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genio un “certo” Einstein rispondeva: “No, non mi considero un genio, sono solo molto,

molto, molto curioso”: altro che millantare di essere candidato al Premio Nobel! 

Curiosità che il Prof. Giordano grazie ad un habitat didattico fortemente interattivo

trasmette ai propri studenti contribuendo in tal modo a difendere la cultura minacciata

dallo spietato invisibile killer cinese e dall’inazione delle istituzioni visto che laddove c’è un

essere umano capace ancora di meravigliarsi e di incuriosirsi, lì si rinnova la speranza in un

mondo in cui la cultura ne è la linfa vitale oltre che il cardine attorno a cui ruota

l’esistenza umana.

LEGGI ANCHE –> Vasco Rossi festeggia il 25 aprile: “Ricordiamo i sacrifici per la

libertà”
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COVID, SI RIPARTIRA'
DALL'ANIMAZIONE? QUALI GLI
INVESTIMENTI NEL CINEMA E NELLA
FORMAZIONE IN ITALIA? NE DISCUTE
ITALO SCIALDONE NEL LAB DI
GIORDANO
Italo Scialdone, con il suo nuovo lavoro
d'animazione "Dov'è il mio corpo?" inaugura
i seminari in modalita' web del laboratorio di
produzioni audiovisive diretto da Francesco
Giordano
Articolo di giornalismo partecipativo pubblicato il
18/05/2020 in Attualità da Valentina Soria

https://www.notizienazionali.it/
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bbattere muri, creare ponti e interconnessioni osmotiche. E' la sfida che ogni anno si ripropone,

fissandosi obiettivi sempre più audaci il laboratorio fortemente voluto dalla mente creativa e

lungimirante di Francesco Giordano.

Italo Scialdone ritorna all'Univesità Orientale di
Napoli, questa volta non nel ruolo di studente, ma
salendo in cattedra, seppur virtualmente, dopo
l'esperienza di due anni fa che già lo vide
protagonista di uno degli incontri-lezione voluti e
organizzati dal docente, regista, videomaker
Francesco Giordano, nell’ambito del nuovo ciclo
del Laboratorio di Produzioni Audiovisive
Teatrali e Cinematografiche, entrato ormai nel
vivo in modalità e-learning con importanti risultati in
termini di feedback degli allievi, ancora più forte in
forma di seminario come nell'ultimo incontro.
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Italo Scialdone è un artista a tutto tondo, dalla
scrittura al video editing, che vive e lavora
attualmente a Parigi. Co-autore della sceneggiatura,
ma anche modellatore e animatic per il pluripremiato
film d'animazione "La gatta Cenerentola"
modellatore ambienti, plan test, layout camera per il
film sempre d'animazione attualmente in
distribuzione su piattaforma digitale "Dov'è il mio
corpo?", candidato all'Oscar 2020, del quale è stato
visto il trailer durante l'incontro.

Un' opera che tocca il tema attualissimo delle
distanze, in cui cui però le emozioni dei personaggi e
gli stati d’animo sono restituiti in tutta la loro forza,
un cinema d'animazione che ancora una volta sa
essere molto umano.

Sono bastati pochi minuti a rendere la bellezza, la
profondità e insieme la complessità di un lavoro che
non si inserisce nel filone dei grandi colossi
cinematografici del genere animation come per la
Disney, ma che ritaglia un suo preciso spazio, con
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determinate scelte tecniche e stilistiche. Un prodotto
audiovisivo di grande impatto per la cura estetica,
per la sceneggiatura vero valore aggiunto, per la
ricreazione di ambienti in digitale così fedelmente,
seppur con il lead necessario dell'elemento
immaginifico, perché come ha sottolineato Italo:
"ogni storia parte da un contesto reale. In
questo caso quello delle banlieues parigine in
tutto il loro volto multietnico". Ecco che dunque il
reale entra con forza anche nel cinema
d'animazione, che erroneamente potrebbe apparire
slegato dalla realtà e invece si ritrova immerso in
essa, con tutte le scene ricreate in ambienti 3D, fatti
di personaggi non in carne ed ossa che dovranno
essere simulati, cosi come la luce e le sue mutazioni,
il tutto con software specifici. Pungolato dal docente
Giordano sulla possibilità in un futuro imminente di
ripartire proprio dal cinema d'animazione per
bypassare le limitazioni imposte dal Covid, Italo
spiega che anche nel cinema d'animazione il reale e
il lavoro di squadra restano il punto di partenza
necessario, ineliminabile. Basti pensare sostiene
l'artista che: "scrivere una sceneggiatura è un lavoro
lungo e certosino, che prevede confronti e numerosi
momenti di revisione." Scialdone spiega ai ragazzi
l'evoluzione di un film, dal soggetto alla realizzazione
tecnica: "tutto è basato su un lavoro di gruppo, la
squadra nasce dall’incontro di diverse menti, un'
unione sinergica ed empatica, unite al talento e alla
competenza di ognuno". Tanti i temi accarezzati
durante il seminario, che ha visto la presenza come
ospiti sulla piattaforma streaming della
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sceneggiatrice Vanessa Lepre, del regista Maurizio
Giordano, del produttore Silvestro Marino, del
giornalista Renato Aiello. "Le sale cinematografiche
in Francia sono sacre e un prodotto audiovisivo deve
passare prima per la distribuzione sul territorio
attraverso i cinema e poi arrivare alle piattaforme
digitali" spiega ancora Italo Scialdone, che racconta
di come nel mercato cinematografico francese ci sia
ampio spazio tanto per le grandi produzioni, quelle
del mainstream, che per le piccole promuovendo così
l'apertura culturale. "Un meccanismo molto diverso
da quello italiano - sottolinea Silvestro Marino - in
cui il problema è proprio l'ingranaggio che regola la
distribuzione nelle sale, che rischia di lasciare
nell'ombra molti buoni prodotti fuori dalle grandi
catene produttive".

A mancare, come spiega Maurizio Giordano, è una
vera e propria industria culturale dell'audiovisivo in
un Paese che forse non si è saputo troppo rinnovare
in.un settore che risulta arenato su pratiche desuete,
dove non c'è una vera e propria scuola di
formazione al cinema e alla scrittura, dove non si
investe in formazione e dove tutto è lasciato
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all'improvvisazione e poco alla costruzione di un
percorso degli artisti, considerati tali e non veri e
propri lavoratori da tutelare. Aspetti che fanno da
deterrente per il cinema italiano rispetto a scenari
internazionali più ampi. E ai tempi del covid sarà
necessario anche interrogarsi su come far rivivere i
luoghi dell'arte, in primis i cinema, che
rimodulandosi, per le imposizioni date dal
distanziamento sociale, potranno trasformarsi in
luoghi polifunzionali, in cui promuovere dibattiti,
cineforum (attualmente limitati a piccole sale spesso
fuori dai grandi circuiti), insomma nuovi luoghi di
aggregazione e produzione culturale che mettano in
moto modi alternativi di "fare cinema". Sul cinema a
distanza si basa l'esperimento per la realizzazione di
un corto che vedrà protagonisti gli studenti del
laboratorio chiamati a raccontare i giorni del
distanziamento da Coronavirus guidati da
professionisti del settore.

Valentina Soria
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Covid-19, il laboratorio a distanza di Giordano accoglie la sfida e rivoluziona la didattica all'Università degli Studi

di Napoli L'Orientale

VED Cinema & Tv : 

LABORATORIO DI PRODUZIONI AUDIOVISIVE, TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE

Prof. Francesco Giordano

INCONTRI, LABORATORI, PROIEZIONI, DIBATTITI E SEMINARI DI INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE PER LA
PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL CINEMA E DEL COMPARTO AUDIOVISIVO.

News

Home Facebook Group Instagram Twitter WhatsApp

VED TV HOME CORTOMETRAGGI & FICTION DOCUFILM & DOCUMENTARI 

UNIVERSITA' SCUOLA SPORT  MUSICA  SPETTACOLI & EVENTI ECCLESIA

NEWS, INTERVISTE & REDAZIONALI SPOT VILLAGE & TOURISM

GIFFONI FILM FESTIVAL 2019  MISSION  REALIZZA IL TUO FILM E SPONSORIZZA 

DIRETTA STREAMING NEWSLETTER 

LABORATORIO DI PRODUZIONI TELEVISIVE CINEMATOGRAFICHE TEATRALI 2020 

 

Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti
o ad alcuni cookie, clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in
altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

×

http://www.vedassociazione.it/
http://www.francescogiordanofilm.it/
https://www.vedtv.it/
https://www.facebook.com/VEDtvcinema/
https://www.facebook.com/groups/1429484483980697/
https://www.instagram.com/vedtvcinema/
https://twitter.com/VEDtvcinema
https://wa.me/393486889690
https://www.vedtv.it/
https://www.vedtv.it/cortometraggi&fiction.html
https://www.vedtv.it/docufilmdocumentari.html
https://www.vedtv.it/scuolaprogetti.html
https://www.vedtv.it/scuola.html
https://www.vedtv.it/sport-.html
https://www.vedtv.it/musica.html
https://www.vedtv.it/spettacoli-eventi.html
https://www.vedtv.it/ecclesia.html
https://www.vedtv.it/news&interviste.html
https://www.vedtv.it/redazionali-spot.html
https://www.vedtv.it/village-tourism.html
https://www.vedtv.it/giffoni-film-festival-2019.html
https://www.vedtv.it/mission.html
https://www.vedtv.it/realizza-il-tuo-film.html
https://www.vedtv.it/direttastreaming.html
https://www.vedtv.it/newsletter.html
http://vedservice.altervista.org/laboratorio-di-produzioni-audiovisive-teatrali-e-cinematografiche-unior-2019-2020.html
https://www.iubenda.com/privacy-policy/996092/cookie-policy?an=no&s_ck=false
javascript:void(0)


11/4/2020 Covid-19- Il laboratorio a distanza di Giordano accoglie la sfida e rivoluziona la didattica all'Università degli Studi - VED Tv

https://www.vedtv.it/covid-19-il-laboratorio-a-distanza-di-giordano-accoglie-la-sfida-e-rivoluziona-la-didattica-all-università-degli-studi-d.html 2/13

Entra nel vivo il “laboratorio di produzioni audiovisive teatrali e cinematografiche” (nell'ambito del corso di laurea in Scienze
Politiche) diretto da Francesco Giordano, docente, regista, videomaker e direttore dell'associazione culturale Ved, che ha accettato la
sfida dell' Università Orientale di Napoli di progettare e attuare un laboratorio in modalità e-learning sfruttando le possibilità offerte dal
web e dalle piattaforme digitali, modalità di didattica e apprendimento imposte dall'isolamento sociale e da tutte che le misure restrittive
per il Covid-19, che hanno travolto anche il mondo della formazione, rivoluzionandolo.

Francesco Giordano però è andato oltre, da esperto, creativo e
sperimentatore di tecniche ha ricreato nella sua abitazione una vera
"sala di posa" a disposizione per i suoi studenti, con apparecchiature,
telecamere, luci e ogni strumento tipico, permettendo ai suoi allievi di
toccare con mano e quasi di rompere il muro della distanza e della
virtualità, riuscendo a trasmettere l'impronta fortemente pratica che il
suo laboratorio possiede, da sempre proiettato non solo verso la
conoscenza teorica, ma orientato alla realizzazione pratica di quanto
appreso,alla sperimentazione creativa con stage sul campo, progetti veri
e propri che facciano emergere la realtà interiore dei ragazzi. Spesso
infatti studenti delle scorse edizioni del laboratorio hanno scoperto
inclinazioni, passioni, abilità che non sapevano di possedere. Questo è in

fondo il senso profondo dell’insegnare, che non è mai una trasmissione passiva di acquisizioni ma è conoscenza in essere, è scambio e
valorizzazione delle persone e del loro talento.

Il professore Giordano ha messo così in piedi un'esperienza totalmente
inedita, interattiva e mediatica. Nella seconda lezione virtuale si sono
poste le basi di quella che è definita in gergo "grammatica del
linguaggio cinematografico", ovvero le regole da osservare per
realizzare prodotti audiovisivi che non siano "sgrammaticati" e non
"leggibili" riuscendo a incanalare e dando senso alle potenzialità
espressive che il mezzo tecnico mette a disposizione, costruendo così
una narrazione, che vede nel montaggio lo strumento
imprescindibile.

Come sosteneva il regista russo Pudovkin: "ll montaggio è dunque il
vero linguaggio del regista (...); l'atto creativo cruciale nella produzione
di un film (...). Quello che per uno scrittore è lo stile, per il regista è il
suo modo particolare ed individuale di montaggio". E qualsiasi lavoro sarà prodotto: dal filmato realizzato con un semplice supporto
come il cellulare fino ad arrivare a video molto più complessi e prodotti per il cinema o la tv alla base si dovrà scegliere quale messaggio
veicolare e quindi quali immagini scegliere, come montarle, quali le inquadrature e i piani da privilegiare, come scegliere la musica, i
tempi, la luce, la fotografia. Tutto è fondamentale a costruire il senso e il significato profondo dell'opera, ogni scelta stilistica ha un
valore comunicativo.

Il professore ha illustrato e spiegato ai suoi allievi le fasi che
caratterizzano la realizzazione di un prodotto audiovisivo: dalla pre-
produzione e quindi dall'individuazione del progetto e dall'ideazione,
con l'individuazione del regista e sceneggiatore, alla scrittura vera e
propria alla pianificazione, con lo studio di fattibilità dell'opera, alla
preparazione che riguarda i set e gli attori, al piano finanziario. Si passa
poi alla fase della produzione caratterizzata dall'equipaggiamento
tecnico, ovvero la parte logistica e allestimento di set e sale di posa, alla
lavorazione fino alle riprese e alla messa in scena. Un processo che si
conclude poi con la fase di post produzione, quella decisiva in cui
avverrà il montaggio, l'edizione e la distribuzione. Tre momenti
fondamentali per la genesi dell' opera in cui, come ha sottolineato il
docente, il lavoro di squadra e il costante dialogo tra tutti i "ruoli" è imprescindibile per la costruzione di un buon prodotto audiovisivo.
Una lezione interessante per i ragazzi anche sotto l'aspetto pratico avendo avuto la possibilità di assistere a inquadrature, piani, tecniche
di riprese realizzate nella sala che il professore Giordano ha allestito con le sue apparecchiature professionali, tanto da stimolare da subito
la risposta dei ragazzi sempre più attenti, curiosi, partecipativi e affascinati da tutto quanto sta dietro un prodotto audiovisivo.

Ancora una volta si è riusciti nell'impresa di abbattere le barriere della distanza fisica avvicinando i ragazzi ad un universo, quale quello
della settima arte ma più in generale della produzione audiovisiva, così affascinante e carico di suggestioni quanto complesso, ma al
tempo stesso importante e necessario per comunicare. E per comunicare bene è necessario conoscere saper utilizzare gli strumenti
della comunicazione.
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SUL SITO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE V.E.D. i video degli INCONTRI, LABORATORI, PROIEZIONI, DIBATTITI E
SEMINARI DI INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL CINEMA E DEL
COMPARTO AUDIOVISIVOe la RASSEGNA STAMPA degli articoli su varie TESTATE GIORNALISTICHE >>>

>>>link alla pagina dei VIDEO in web tv 
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LE STANZE APERTE -  Film - Il film "Le Stanze Aperte", girato nell' Ospedale psichiatrico Giudiziario di Napoli (O.P.G. ex manicomio
criminale) nato da un’idea progettuale  dell’ Associazione Culturale V.E.D. di trasporre in immagini LA VITA DEGLI INTERNATI....
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“NO AL BULLISMO”  - corto documentaristico ."No al bullismo" è il documentario firmato da Francesco Giordano, che ne ha curato la
regia, mentre il soggetto e la sceneggiatura appartengono allo studente di Scienze Politiche dell'Orientale Mario Gallo per Amnesty
International, che con l'hashtag #stopbullying affronta un tema delicato e di grande attualità nella nostra società e lo ha portato al Giffoni
Film Festival che si  svolge ogni anno nel periodo estivo a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno.
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L’ex ministro dell’Interno ha espresso «rammarico e indignazione» per le parole di ieri del Presidente del
Consiglio Conte. Roba da regime sudamericano». Secondo quanto riferisce la Lega in una nota, Salvini ha detto
al capo dello Stato che Conte «ha usato la diretta tivù non per informare e rassicurare gli Italiani, ma per
insultare le opposizioni (che sono netta maggioranza nel Paese) arrivando perfino a mentire, se non a
minacciare»: «Come si fa ad avere un dialogo con chi si comporta così? Questa mattina il leader della Lega
Matteo Salvini ha chiamato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (un minuto fa)

FOCOLARI: “L’Italia deve ripartire a prescindere dal calcio”, BALZANI:
“Friedkin non si è ancora fatto vivo”
Alessandro Vocalelli a Radio Radio Pomeriggio: “L’Italia si trova in questa situazione: scegliere
se continuare a tenere le persone in casa o far ripartire qualcosa. Furio Focolari a Radio Radio

Pomeriggio: “Il virus non lo conosciamo, potrebbero esserci sorprese, ma l’Italia deve ripartire a prescindere dal
calcio. Poi l’uniformità delle coppe internazionali e riforma dei campionati.”. Furio Focolari a Radio Radio
Mattino: “L’importante è essere tutti d’accordo nel fare qualcosa. (2 minuti fa)

CORONAVIRUS: l'OMS gela l'ITALIA, ATTENZIONE, l'EPIDEMIA Covid-19
NON è in CALO. Ecco perché
l'OMS gela l'ITALIA, ATTENZIONE, l'EPIDEMIA Covid-19 NON è in CALO. Secondo l'OMS il
calo della curva pandemica è ancora troppo lento e quindi modificare adesso le misure di

contenimento risulterebbe un rischio. Un vero e proprio pressing affinché si proceda con la massima cautela
senza farsi prendere da decisioni affrettate e controproducenti. La circolazione del virus in un certo modo è stata
rallentata, ma può risalire in qualsiasi momento. (3 minuti fa)
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sfida e rivoluziona la didattica

03/04/2020 - 19:41  Entra nel vivo il laboratorio di produzioni audiovisive teatrali e cinematografiche (nell'ambito del corso
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culturale Ved, che ha accettato la sfida dell' Università Orientale di Napoli di progettare e attuare un laboratorio in modalità

e-learning sfruttando le possibilità offerte dal web e dalle piattaforme digitali, modalità di didattica e apprendimento

imposte dall'isolamento sociale e da tutte che le misure restrittive per il Covid-19, che hanno travolto anche il mondo della

formazione rivoluzionandolo.

Francesco Giordano però è andato oltre, da esperto, creativo e sperimentatore di tecniche ha ricreato nella sua abitazione

una vera "sala di posa" a disposizione per i suoi studenti, con apparecchiature, telecamere, luci e ogni strumento tipico,

permettendo ai suoi allievi di toccare con mano e quasi di rompere il muro della distanza e della virtualità, riuscendo a

trasmettere l'impronta fortemente pratica che il suo laboratorio possiede, da sempre proiettato non solo verso la

conoscenza teorica ma orientato alla realizzazione pratica di quanto appreso,alla sperimentazione creativa con stage sul

campo, progetti veri e propri che facciano emergere la realtà interiore dei ragazzi.

Spesso infatti studenti delle scorse edizioni del laboratorio hanno scoperto inclinazioni, passioni, abilità che non sapevano di

possedere. Questo è in fondo il senso profondo dell insegnare, che non è mai una trasmissione passiva di acquisizioni ma è

conoscenza in essere, è scambio e valorizzazione delle persone e del loro talento. Il professore Giordano ha messo così in

piedi un'esperienza totalmente inedita, interattiva e mediatica. Nella seconda lezione virtuale si sono poste le basi di quella

che è definita in gergo "grammatica del linguaggio cinematografico", ovvero le regole da osservare per realizzare prodotti

audiovisivi che non siano "sgrammaticati" e non "leggibili" riuscendo a incanalare e dando senso alle potenzialità espressive

che il mezzo tecnico mette a disposizione, costruendo così una narrazione, che vede nel montaggio lo strumento

imprescindibile. Come sosteneva il regista russo Pudovkin: "ll montaggio è dunque il vero linguaggio del regista (...); l'atto

creativo cruciale nella produzione di un film (...). Quello che per uno scrittore è lo stile, per il regista è il suo modo particolare

ed individuale di montaggio". E qualsiasi lavoro sarà prodotto: dal filmato realizzato con un semplice supporto come il

cellulare fino ad arrivare  a video molto più complessi e prodotti per il cinema o la tv alla base si dovrà scegliere quale

messaggio veicolare e quindi quali immagini scegliere, come montarle, quali le inquadrature e i piani da privilegiare, come

scegliere la musica, i tempi, la luce, la fotografia. Tutto è fondamentale a costruire il senso e il significato profondo dell'opera,

ogni scelta stilistica ha un valore comunicativo. Il professore ha illustrato e spiegato ai suo allievi le fasi che caratterizzano la

realizzazione di un prodotto audiovisivo: dalla pre-produzione e quindi dall'individuazione del progetto e dall'ideazione, con

l'individuazione del regista e sceneggiatore, alla scrittura vera e propria, alla pianificazione, con lo studio di fattibilità

dell'opera, alla preparazione che riguarda i set e gli attori, al piano finanziario. Si passa poi alla fase della produzione

caratterizzata dall'equipaggiamento tecnico, ovvero la parte logistica e allestimento di set e sale di posa, alla lavorazione fino

alle riprese e alla messa in scena. Un processo che si conclude poi con la fase di post produzione, quella decisiva in cui avverrà

il montaggio, l'edizione e la distribuzione. Tre momenti fondamentali per la genesi dell' opera in cui, come  ha sottolineato il

docente, il lavoro di squadra e il costante dialogo tra tutti i "ruoli" è imprescindibile per la costruzione di un buon prodotto

audiovisivo. Una lezione interessante per i ragazzi anche sotto l'aspetto pratico avendo avuto la possibilità di assistere a

inquadrature, piani, tecniche di riprese realizzate nella sala che il professore Giordano ha allestito con le sue apparecchiature

professionali, tanto da stimolare da subito la risposta dei ragazzi sempre più attenti, curiosi, partecipativi e affascinati da

tutto quanto sta dietro un prodotto audiovisivo.Ancora una volta si è riusciti nell'impresa di abbattere le barriere della

distanza fisica avvicinando i ragazzi ad un universo, quale quello della settima arte ma più in generale della produzione

audiovisiva, così affascinante e carico di suggestioni quanto complesso, ma al tempo stesso importante e necessario per

comunicare. E per comunicare bene è necessario conoscere e saper utilizzare gli strumenti della comunicazione.
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27/03/2020 - 18:43  A Napoli l'Universita' Orientale si è aperta all’e-learning per

annullare la distanza fisica con i ragazzi anche sul fronte laboratoriale, attraverso

un'esperienza interattiva e mediatica completamente inedita in un momento

d'emergenza in cui tutti sono chiamati a fare la propria parte e ridefinirsi.

Dopo un primo iniziale momento di perplessità, dovuta all'impronta fortemente pratica,

riparte all'interno del corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali il

laboratorio di produzioni audiovisive, teatrali e cinematografiche Unior, diretto e

fortemente voluto dal docente, videomaker, regista e direttore dell'associazione

culturale V.e.d Francesco Giordano che grazie all’esperienza professionale e umana

maturata con l’associazione culturale Ved e alla forte passione che lo spinge ancora una

volta si mette in gioco dando una possibilità fortemente esperienziale agli studenti,

allestendo in casa un’aula studio laboratoriale per videoconferenza con attrezzature

professionali con tutti i canoni di un vero set cinematografico multi camera e

interconnesso.

Negli anni precedenti i suoi laboratori a carattere innovativo e basati sull'incontro-

lezione, che annulla ogni distanza tra professore e alunno, sono risultati un'offerta

vincente per l'ateneo per il sempre piu' alto numero di iscritti e il gradimento mostrato.

Dopo una prima fase di lezioni, indicazioni ed esercitazioni pratiche saranno coinvolti in

videoconferenza diversi ospiti del comparto audiovisivo, alcuni intervenuti in modalità

video ci sono stati anche nella lezione inaugurale, che a partire dal 26 marzo proseguirà
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per circa 10 incontri a distanza con poco più di 20 studenti coinvolti anche da altri

dipartimenti oltre che rappresentanti del mondo dell'informazione.

Sono così intervenuti in modalità virtuale nella prima lezione introduttiva lo

sceneggiatore Italo Scialdone, l'attore e regista Adriano Pantaleo, il professore e regista

Maurizio Giordano, la sceneggiatrice e regista Vanessa Lepre, l'avvocato Carmela

D'Amato che affronterà gli aspetti più legati al copyright e al diritto d'autore, infine il

giovane videomaker e documentarista Stefano Romano. Una vera esperienza di cross-

learning  a distanza e di contaminazione per accrescere trasversalmente il bagaglio

culturale e pratico degli studenti.

È un metodo di lavoro totalmente inedito e mai sperimentato quello del laboratorio a

distanza, in cui si potranno sondare nuove forme di partecipazione e aggregazione

virtuale e in cui sarà possibile imparare, confrontarsi, interloquire con gli ospiti di

prestigio che il professore metterà a disposizione ai suoi ragazzi: da registi,

sceneggiatori, specialisti dell'audiovisivo, della scena teatrale e della comunicazione,

esperti del settore non solo sotto l'aspetto tecnico ma anche sotto quello più economico

e imprenditoriale per capire come reperire le risorse per finanziare e promuovere i

progetti e come orientarsi in una realtà molto complessa e che vede diversi attori in

gioco.

Una sfida nella sfida per l'Orientale e per Francesco Giordano che coinvolge anche

giornalisti in questa #challange, in cui la comunicazione è chiamata ad evolvere, a

migliorarsi, a mostrare un nuovo modello di apprendimento e di lavoro a cui seguirà nei

mesi a venire, rientrata l'emergenza, un coinvolgimento attivo dei ragazzi mediante

stage in diverse attività pratica, progetti, alcuni già partiti grazie a finanziamenti

regionali e destinati ad espandersi con le possibilità offerte dal Mibac e che si avvicinano

a realtà non solo artistiche e culturali, ma anche più strettamente sociali quali il carcere

e il mondo della disabilità.

Questi sono solo alcuni esempi che denotano il campo di azione e d'interesse

dell'associazione culturale V.e.d, che attraverso i lavori prodotti vuole raccontare la

diversità, la condizione detentiva, la legalità, situazioni sociali anche in chiave ironica, il

bullismo, la disabilità, l'arte, le vite ignorate, con l'unico obiettivo di mettere al centro la

condizione umana in tutta la sua essenza e verità, ma anche il rapporto con le nuove

tecnologie, tema che, come ha dimostrato l'emergenza sanitaria che è in corso, appare

centrale per la sfida dell'apprendimento e della tecnica.
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Questa è sempre stata la mission del professore Giordano, che coinvolge i propri ragazzi

in attività sul campo e in veri set cinematografici, è questo il senso ultimo del suo lavoro

corale: creare rete, collaborazioni, esperienze di crescita anche umane oltre che

professionali da portare oltre le mura delle aule di studio, in questo caso oltre le mura

virtuali delle conference room.  La volontà è quella di tendere verso un cinema -verità,

ricordando l'assunto di Stanley Kubrick per cui “fare un film è fare la fotografia della

realtà” e a fare la differenza sarà la capacità di leggere la realtà e di scegliere cosa

mostrare e come.

Una comunità  di pratica virtuale prende dunque vita e lo scambio di idee, competenze,

saperi ed emozioni è alla base per la costruzione di soggetti diversi che sperimentano

nuove modalità di apprendimento e di crescita personale e professionale. Un modo,

dunque, per trasformare un terreno arido di risorse, come quello che stiamo vivendo in

questo esatto momento storico, in un campo di possibilità nuove e ancora inesplorate.
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COVID-19, SPERIMENTAZIONE E INTERAZIONE I
CARDINI DELL'E-LEARNING DEL
LABORATORIO DI GIORDANO
articolo pubblicato da: valentina.soria | segnala un abuso

 Un'esperienza interattiva, sperimentale, innovativa e pioniera. Così possiamo
definire la modalità con cui il professore e videomaker Francesco Giordano sta
portando avanti, sempre più perfezionandolo, il Laboratorio a distanza di Produzioni
Audiovisive Teatrali e Cinematografiche del corso di laurea in Scienze Politiche
dell'Università Orientale di Napoli. Gli studenti appaiono sempre più partecipi e
appassionati alle lezioni, che annullano ogni distanza e barriera grazie alla
professionalità di Francesco Giordano e all'esperienza maturata con l'associazione
culturale "Ved" che coordina.

Nella terza lezione si sono poste le basi della fotografia e della ripresa televisiva e
cinematografica attraverso lo studio ricreato nella room del docente. Dai diversi
formati utilizzati per un prodotto televisivo o cinematografico, di cui si sono analizzate

caratteristiche, qualità e differenze alla realizzazione di un chroma key, ovvero di un soggetto su sfondo unico e di
come modulare la luce, elemento cardine della fotografia, che appunto cattura e "scrive" con la luce e che è alla base di
una buona ripresa video. Grazie all'ausilio prezioso in video della giovane fotografa Maria Sossi e alla sua attrezzatura
professionale a disposizione dei ragazzi, gli studenti hanno potuto capire e vedere praticamente qual è la differenza tra
un'ottica fissa e una che permette di zoomare, che cosa sono la lunghezza focale e la profondità di campo, che cos'è la
messa a fuoco e come si realizza, a che cosa serve il tempo di scatto e come regolarlo in base alle condizioni ambientali
e alla quantità di luce disponibile, cos'è un sensore e perché è così prezioso anche in uno strumento semplice come un
cellulare. Conoscere ogni singolo elemento è fondamentale per scattare una buona fotografia e fare una ripresa video
non dozzinale. Alla base è necessario porci un obiettivo: cosa vogliamo trasmettere attraverso la fotografia
oppure cosa vogliamo raccontare attraverso una ripresa?

Come sosteneva McLuhan "il medium è il messaggio", ma saremo noi come direttori d'orchestra a dettare i tempi e i
modi di movimento o di scatto. A seconda delle nostre scelte tecniche e stilistiche cambierà anche ciò che il prodotto
comunicherà e quanta emozione passerà attraverso le immagini, oltrepassandole e arrivando agli utenti finali. In fondo
come sosteneva il fotografo Henri Cartier-Bresson "fare una fotografia vuol dire allineare la testa, l’occhio e il cuore.
È un modo di vivere".

E aggiungerei: un modo di sentire.

Valentina Soria
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69 Napoli, 3 Maggio – Il mondo della cultura sta pagando un prezzo
elevato in questa pandemia, come e più di altri settori. Il blocco delle
attività sta facendo scomparire tante piccole imprese, professionisti,
operatori e tante persone che vivono di attività legate alla cultura, un
ricco e articolato comparto attraverso gli editori di libri, i produttori e i
distributori di musica, il cinema e l’audiovisivo, i gestori di attività
museali, le imprese creative, le associazioni  e tutte quelle attività che
si collegano alla creazione e fruizione di prodotti culturali. I
professionisti della cultura sanno bene che il settore è per sua natura
fragile e necessita di un forte sostegno in questa fase drammatica che
sta vivendo il Paese, in cui tutto è fermo, gli aiuti finanziari sono a
singhiozzo o assenti.

Ecco dunque che, per gli
imprenditori del comparto,
diventa fondamentale
essere tutelati e guidati
nelle scelte e nelle azioni da
compiere da esperti in
ambito legale, che sappiano
accompagnare verso la
ripartenza senza lasciare

sulla strada progetti, lavoratori, brandelli di vite spezzate.

Chiunque lavora nel settore eterogeneo dell’audiovisivo non può
sottrarsi alla necessità dell’esercizio della tutela dei marchi, del
diritto della proprietà industriale e intellettuale, quindi del
diritto d’autore, né esimersi dalla conoscenza dei punti cardine della

MAGAZINE

Dalla tutela legale del marchio ai contratti cinematografici con l’avvocato Paola Carmela
D’Amato ospite del Lab di Giordano
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contrattualistica in ambito cinematografico per tutelarsi e
proteggere il proprio prodotto creativo nel tempo e nello spazio.

Sapersi muovere nel settore della proprietà intellettuale richiede
un’esperienza specifica, ricordando che per opera creativa si intende
un prodotto appartenente alla letteratura, alla musica, alle arti visive,
alla fotografia, alla cinematografia, all’ architettura, al design che sia
originale e abbia un valore artistico. L’aspetto legale che ruota
intorno ad ogni nuovo prodotto autoriale è davvero complesso
e vasto, visto l’ampio spettro legislativo che lambisce, eppure
ci è riuscita a renderla materia intellegibile e affascinante l’avvocato
civilista Paola Carmela D’amato, ospite del laboratorio di produzioni

audiovisive teatrali e cinematografiche dell’Orientale diretto in modalità
e-learning dal professore Francesco Giordano. Da esperta e
studiosa della materia, è riuscita, con grande empatia, nonostante la
complessità degli argomenti e le limitazioni imposte dalla distanza
fisica, a trasmettere ai ragazzi un ampio ventaglio di conoscenze su
come destreggiarsi in questo ambito, come tutelarsi e quali fattori
basilari conoscere nella contrattualistica per non incorrere in violazioni
o subirle.

Paola D’Amato è riuscita  ad
appassionare i giovani studenti
del laboratorio attingendo al loro
immaginario collettivo per
spiegare alcuni concetti chiave:
dal diritto di sincronizzazione e
di utilizzo (ad esempio di una
musica per un film) alla
creazione di una colonna sonora

originale per un lungometraggio, alla liberatoria per l’utilizzo di
materiale audio/video personale, al diritto di tutela dei minori, alle
deroghe per l’esercizio del diritto di cronaca in ambito giornalistico.
Sollecitata dalle domande dei ragazzi l’avvocato ospite ha mostrato
quali sono gli elementi cardine di un contratto in ambito
cinematografico con cui, ad esempio, un autore cede i diritti di
utilizzazione economica al produttore e come proteggere il diritto
d’autore dell’opera. Nello sconfinato ambito di trattazione Paola
D’Amato ha affrontato anche il campo, in via di espansione e di
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ricerca, del rapporto tra diritto d’autore e social network, fino
all’evolversi della materia, per abbracciare dal punto di vista legale il
sempre più elaborato ingranaggio dell’uso dei big data, dei cosiddetti
dati sensibili, quali i limiti e quali le opportunità alle porte e come si
porrà il diritto di fronte alle sfide evolutive

L’intervento dell’avvocato Paola Carmela D’Amato si inserisce nella
sperimentale didattica dell’incontro-lezione come modulo universitario
di grande impatto sui ragazzi e sulle loro competenze esperenziali,  di
cui si è fatto pioniere il docente, videomaker e direttore
dell’associazione culturale Ved che dirige Francesco Giordano, che
prima di lasciare spazio all’ospite ha descritto e mostrato praticamente
nella sua stanza laboratorio le caratteristiche e le qualità dei vari
tipi di microfono esistenti e del loro utilizzo per il cinema, per un
servizio giornalistico, una trasmissione registrata in studio, un live
musicale ricreando, come in ogni lezione, un vero set cinematografico
che abbatte ogni distanza e fa immergere i ragazzi nell’universo
affascinante quanto elaborato dell’audiovisivo, in cui è basilare, per
avere un buon prodotto finale, conoscere e padroneggiare la tecnica
oltre l’idea creativa di partenza

Caro lettore, SciscianoNotizie.it non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese
autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per
fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre
per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!

SciscianoNotizie.it crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La
pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo
online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a
redazione@sciscianonotizie.it. Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati,
testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa 
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DALLA TUTELA LEGALE IN TEMPO DI
COVID Al SOCIAL NETWORK : PAOLA
CARMELA D'AMATO OSPITE DEL LAB DI
GIORDANO
L'avvocato Paola Carmela D'Amato racconta le
sue esperienze e come muoversi nel caustico
mare magnum delle tutele legali ai giovani
studenti del laboratorio di audiovisivi dell'
università Orientale di Giordano

Articolo di giornalismo partecipativo pubblicato il 02/05/2020 in
Attualità da Valentina Soria Cimatti
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Il mondo della cultura sta pagando un prezzo elevato in
questa pandemia, come e più di altri settori. Il blocco
delle attività sta facendo scomparire tante piccole
imprese, professionisti, operatori e tante persone che
vivono di attività legate alla cultura, un ricco e articolato
comparto attraverso gli editori di libri, i produttori e i
distributori di musica, il cinema e l’audiovisivo, i gestori
di attività museali, le imprese creative, le associazioni e

https://www.notizienazionali.it/archivi/immagini/2020/P/paola-pero7.jpg
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tutte quelle attività che si collegano alla creazione e
fruizione di prodotti culturali. I professionisti della
cultura sanno bene che il settore è per sua natura fragile
e necessita di un forte sostegno in questa fase
drammatica che sta vivendo il Paese, in cui tutto è
fermo, gli aiuti finanziari sono a singhiozzo o assenti.

Ecco dunque che, per gli imprenditori del
comparto, diventa fondamentale essere tutelati e
guidati nelle scelte e nelle azioni da compiere da
esperti in ambito legale, che sappiano
accompagnare verso la ripartenza senza lasciare
sulla strada progetti, lavoratori, brandelli di vite
spezzate.

Chiunque lavora nel settore eterogeneo dell'audiovisivo
non può sottrarsi alla necessità dell'esercizio della tutela
dei marchi, del diritto della proprietà industriale e
intellettuale, quindi del diritto d'autore, né esimersi dalla
conoscenza dei punti cardine della contrattualistica in
ambito cinematografico per tutelarsi e proteggere il
proprio prodotto creativo nel tempo e nello spazio.
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Sapersi muovere nel settore della proprietà intellettuale
richiede un’esperienza specifica, ricordando che per
opera creativa si intende un prodotto appartenente alla
letteratura, alla musica, alle arti visive, alla fotografia,
alla cinematografia, all' architettura, al design che sia
originale e abbia un valore artistico. L'aspetto legale che
ruota intorno ad ogni nuovo prodotto autoriale è
davvero complesso e vasto, visto l'ampio spettro
legislativo che lambisce, eppure ci è riuscita a renderla
materia intellegibile e affascinante l'avvocato civilista
Paola Carmela D'amato, ospite del laboratorio di
produzioni audiovisive teatrali e cinematografiche
dell'Orientale diretto in modalità e-learning dal
professore Francesco Giordano. Da esperta e studiosa
della materia, è riuscita, con grande empatia,
nonostante la complessità degli argomenti e le
limitazioni imposte dalla distanza fisica, a trasmettere ai
ragazzi un ampio ventaglio di conoscenze su come
destreggiarsi in questo ambito, come tutelarsi e quali
fattori basilari conoscere nella contrattualistica per non
incorrere in violazioni o subirle. Paola D'Amato è riuscita
ad appassionare i giovani studenti del laboratorio
attingendo al loro immaginario collettivo per spiegare
alcuni concetti chiave: dal diritto di sincronizzazione
e di utilizzo (ad esempio di una musica per un film) alla
creazione di una colonna sonora originale per un
lungometraggio, alla liberatoria per l'utilizzo di materiale
audio/video personale, al diritto di tutela dei minori, alle
deroghe per l'esercizio del diritto di cronaca in ambito
giornalistico. Sollecitata dalle domande dei ragazzi
l'avvocato ospite ha mostrato quali sono gli elementi
cardine di un contratto in ambito cinematografico con
cui, ad esempio, un autore cede i diritti di utilizzazione
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economica al produttore e come proteggere il diritto
d'autore dell'opera. Nello sconfinato ambito di
trattazione Paola D'Amato ha affrontato anche il campo,
in via di espansione e di ricerca, del rapporto tra diritto
d'autore e social network, fino all'evolversi della
materia, per abbracciare dal punto di vista legale il
sempre più elaborato ingranaggio dell'uso dei big data,
dei cosiddetti dati sensibili, quali i limiti e quali le
opportunità alle porte e come si porrà il diritto di fronte
alle sfide evolutive

L'intervento dell'avvocato Paola Carmela D'Amato si
inserisce nella sperimentale didattica dell'incontro-
lezione come modulo universitario di grande impatto sui
ragazzi e sulle loro competenze esperenziali, di cui si è
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fatto pioniere il docente, videomaker e direttore
dell'associazione culturale Ved che dirige Francesco
Giordano, che prima di lasciare spazio all'ospite ha
descritto e mostrato praticamente nella sua stanza
laboratorio le caratteristiche e le qualità dei vari tipi di
microfono esistenti e del loro utilizzo per il cinema, per
un servizio giornalistico, una trasmissione registrata in
studio, un live musicale ricreando, come in ogni lezione,
un vero set cinematografico che abbatte ogni distanza e
fa immergere i ragazzi nell'universo affascinante quanto
elaborato dell'audiovisivo, in cui è basilare, per avere un
buon prodotto finale, conoscere e padroneggiare la
tecnica oltre l'idea creativa di partenza.
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DALL'ORIENTALE LA SFIDA, UN CORTO REALIZZATO DAGLI STUDENTI
11/05/2020 di U.S. Valentina Soria

 
 
Negli anni Venti, lo psicologo russo Vygotskij definisce la creatività
come “un’attività umana che produca qualcosa di nuovo, sia poi
questo suo prodotto un oggetto del mondo esterno o una certa
costruzione dell’intelligenza o del sentimento”.
 
Lo scrivere artistico è soprattutto una dimensione dell’essere, è espressione del sé:
lo scrittore, nel momento in cui inventa storie, personaggi e crea mondi, mette
sempre una parte del proprio mondo interiore. E perché no, lo scrittore creativo
scrive spesso anche per ricercarsi, per colmare delle lacune esistenziali, per
scoprire a che punto è arrivato nella parabola del viaggio dell’eroe, che in questo
caso è un eroe quotidiano. Parlare di "scrittura creativa" è necessario per chiunque
voglia avvicinarsi al mestiere dello scrittore o voglia cimentarsi in una
sceneggiatura per un prodotto audiovisivo. Di tutto questo se n'è discusso
all'interno del laboratorio virtuale a distanza di produzioni audiovisive teatrali e
cinematigrafiche dell'Università Orientale di Napoli, diretto dal regista, videomaker
e docente Francesco Giordano, che per l'occasione ha ricreato nel suo studio una
vera e propra "tavola rotonda", una class room per suggerire l'idea della scrittura
creativa quale esercizio collettivo. Un incontro- lezione coinvolgente e stimolante 
che ha avuto protagonista Vanessa Lepre, insegnante, sceneggiatrice, regista,
esperta di scrittura creativa, presidente dell’associazione culturale “Teatro è vita”.

Vanessa ha elaborato il progetto “I mestieri del teatro e del cinema”; regista di cortometraggi e di trasmissioni televisive è sceneggiatrice del corto Requiescat e 
del film cortometraggio “Fischio d’inizio” di Maurizio e Francesco Giordano, nato da un progetto laboratorio di arti audiovisive con il Ministero della Giustizia per i
detenuti ammalati di AIDS del carcere di Secondigliano a Napoli. Vanessa ha illustrato ai ragazzi, attenti e partecipi, i passaggi fondamentali per arrivare alla
stesura di una sceneggiatura: dall'idea/concept al soggetto fino al trattamento, più tecnico e narrativo, punto finale del percorso. "È fondamentale partire da
un'immagine nella nostra testa" - spiega Vanessa - "quindi sviluppare poi un racconto per immagini". Un processo che si può sintetizzare con l'espressione "Show
don't tell!". Tradurre in immagini una storia, non affezionarci troppo alle parole, ma ricercare l'essenziale, senza la necessità di sottolineare con il linguaggio quello
che le immagini già comunicano. Questo lo spunto della sceneggiatrice che ha coinvolto i ragazzi in un esperimento pratico di scrittura, una sorta di
brainstorming creativo,  mostrando poi attraverso la proiezione di un racconto per immagini, che omaggia la cinematografia del muto anni '20 e il capolavoro "le
voyage dans la lune" di Georges Méliès, come la forza comunicativa delle immagini scriva già la storia. Messaggio che viene mostrato in maniera forte anche nel
corto "Requiescat" mostrato agli studenti attraverso la piattaforma web, in cui le immagini, i silenzi, le musiche , le espressioni e la mimica dei personaggi
restituiscono tutto il pathos dell'opera e l'emozione insita in una ritualità che si ripete nei secoli. Vanessa Lepre ha poi spiegato ai ragazzi cosa non puó mai
mancare in una sceneggiatura: "non c'è storia senza conflitto e arco di trasformazione del personaggio, che non è mai quello di partenza".
 
Il conflitto c'è sempre dunque, un evento scatenante che rompe un equilibrio e rappresenta l'inizio di un percorso di non ritorno. "Anche nell'opera "waiting for
Godot- aspettando Godot" di Bertold Brecht in cui sembra non accadere nulla in realtà il conflitto c'è" spiega Vanessa. Tanti gli interventi dei ragazzi incuriositi e
appassionati che sono stati coinvolti dal docente Giordano e dalla Sceneggiatrice Vanessa Lepre in un esperimento a distanza che li vedrà protagonisti
attraverso un racconto per immagini della realizzazione di un prodotto audiovisivo, che sarà un testamento oltre che del laboratorio in sé del periodo storico che
stiamo vivendo, alle prese con un'emergenza sanitaria che ha stravolto le nostre vite e il nostro modo di sentire e forse di emozionarci. Nel corso dell'intervista
finale la sceneggiatrice ha raccontato, alla luce del cambiamento epocale in atto e del distanziamento imposto dal covid, come potrebbe mutare il lavoro di uno
sceneggiatore ma in generale del comparto artistico quando tutto si rimetterà in moto. In che modo racconteremo questo momento, se e come lo
rappresenteremo, come cambieranno le relazioni e i luoghi stessi di aggregazione, messi in ginocchio e proiettati verso nuove sfide.
 
Nel celebre film "La Rosa Purpurea del Cairo" di Woody Allen gli attori uscivano dallo schermo ed entravano nella realtà, con tutte le conseguenze del caso.
Adesso sembra accadere il contrario: come se fosse la realtà a spingere per entrare nello schermo, con la volontà di condizionare silenziosamente,
impercettibilmente, proprio come il virus, l’andamento delle storie, come già ha fatto per le nostre vite. Una sorta di nemesi della realtà sulla finzione. Quel che è
certo è che non possiamo smettere di emozionarci, perché è il motore primo di ogni azione.
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Dall’Orientale la s�da: un corto con gli studenti per cristallizzare il
particolare momento storico
Il docente Francesco Giordano e la sceneggiatrice Vanessa Lepre coinvolgono i ragazzi del laboratorio di audiovisivi in un esperimento a
distanza che sia un documento per l'Università Orientale e per i posteri

Di  Redazione  - 11 Maggio 2020

Tempo di lettura: 4 minuti
Napoli – Negli anni Venti, lo psicologo russo Vygotskij definisce la creatività come “un’attività
umana che produca qualcosa di nuovo, sia poi questo suo prodotto un oggetto del mondo esterno
o una certa costruzione dell’intelligenza o del sentimento”. Lo scrivere artistico è soprattutto una
dimensione dell’essere, è espressione del sé: lo scrittore, nel momento in cui inventa storie,
personaggi e crea mondi, mette sempre una parte del proprio mondo interiore. E perché no, lo
scrittore creativo scrive spesso anche per ricercarsi, per colmare delle lacune esistenziali, per
scoprire a che punto è arrivato nella parabola del viaggio dell’eroe, che in questo caso è un eroe
quotidiano. Parlare di “scrittura creativa” è necessario per chiunque voglia avvicinarsi al
mestiere dello scrittore o voglia cimentarsi in una sceneggiatura per un prodotto audiovisivo. Di
tutto questo se n’è discusso all’interno del laboratorio virtuale a distanza di produzioni audiovisive
teatrali e cinematigrafiche dell‘Università Orientale di Napoli, diretto dal regista, videomaker e
docente Francesco Giordano, che per l’occasione ha ricreato nel suo studio una vera e propra
“tavola rotonda“, una class room per suggerire l’idea della scrittura creativa quale esercizio
collettivo. Un incontro- lezione coinvolgente e stimolante  che ha avuto protagonista Vanessa
Lepre, insegnante, sceneggiatrice, regista, esperta di scrittura creativa, presidente
dell’associazione culturale “Teatro è vita”. Vanessa ha elaborato il progetto “I mestieri del teatro e
del cinema”; regista di cortometraggi e di trasmissioni televisive è sceneggiatrice del corto
Requiescat e  del film cortometraggio “Fischio d’inizio” di Maurizio e Francesco Giordano,
nato da un progetto laboratorio di arti audiovisive con il Ministero della Giustizia per i detenuti
ammalati di AIDS del carcere di Secondigliano a Napoli. Vanessa ha illustrato ai ragazzi, attenti e
partecipi, i passaggi fondamentali per arrivare alla stesura di una sceneggiatura:
dall’idea/concept al soggetto fino al trattamento, più tecnico e narrativo, punto finale del percorso.
“È fondamentale partire da un’immagine nella nostra testa” – spiega Vanessa – “quindi sviluppare
poi un racconto per immagini”. Un processo che si può sintetizzare con l’espressione “Show don’t
tell!“. Tradurre in immagini una storia, non affezionarci troppo alle parole, ma ricercare
l’essenziale, senza la necessità di sottolineare con il linguaggio quello che le immagini
già comunicano. Questo lo spunto della sceneggiatrice che ha coinvolto i ragazzi in un
esperimento pratico di scrittura, una sorta di brainstorming creativo,  mostrando poi attraverso la
proiezione di un racconto per immagini, che omaggia la cinematografia del muto anni ’20 e il
capolavoro “le voyage dans la lune” di Georges Méliès, come la forza comunicativa delle immagini
scriva già la storia. Messaggio che viene mostrato in maniera forte anche nel corto “Requiescat”
mostrato agli studenti attraverso la piattaforma web, in cui le immagini, i silenzi, le musiche , le
espressioni e la mimica dei personaggi restituiscono tutto il pathos dell’opera e l’emozione insita in
una ritualità che si ripete nei secoli. Vanessa Lepre ha poi spiegato ai ragazzi cosa non puó mai
mancare in una sceneggiatura: “non c’è storia senza conflitto e arco di trasformazione del
personaggio, che non è mai quello di partenza”.

Il conflitto c’è sempre dunque, un evento scatenante che rompe un equilibrio e rappresenta l’inizio
di un percorso di non ritorno. “Anche nell’opera “waiting for Godot- aspettando Godot” di Bertold
Brecht in cui sembra non accadere nulla in realtà il conflitto c’è” spiega Vanessa. Tanti gli
interventi dei ragazzi incuriositi e appassionati che sono stati coinvolti dal docente
Giordano e dalla Sceneggiatrice Vanessa Lepre in un esperimento a distanza che li vedrà
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protagonisti attraverso un racconto per immagini della realizzazione di un prodotto
audiovisivo, che sarà un testamento oltre che del laboratorio in sé del periodo storico
che stiamo vivendo, alle prese con un’emergenza sanitaria che ha stravolto le nostre
vite e il nostro modo di sentire e forse di emozionarci. Nel corso dell’intervista finale la
sceneggiatrice ha raccontato, alla luce del cambiamento epocale in atto e del distanziamento
imposto dal covid, come potrebbe mutare il lavoro di uno sceneggiatore ma in generale del
comparto artistico quando tutto si rimetterà in moto. In che modo racconteremo questo momento,
se e come lo rappresenteremo, come cambieranno le relazioni e i luoghi stessi di aggregazione,
messi in ginocchio e proiettati verso nuove sfide.

Nel celebre film “La Rosa Purpurea del Cairo” di Woody Allen gli attori uscivano dallo schermo ed
entravano nella realtà, con tutte le conseguenze del caso. Adesso sembra accadere il contrario:
come se fosse la realtà a spingere per entrare nello schermo, con la volontà di condizionare
silenziosamente, impercettibilmente, proprio come il virus, l’andamento delle storie, come già ha
fatto per le nostre vite. Una sorta di nemesi della realtà sulla finzione. Quel che è certo è che non
possiamo smettere di emozionarci, perché è il motore primo di ogni azione.
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Napoli, “L’Orientale” sempre all’avanguardia:
parte in modalità e-learning il Laboratorio
Sperimentale di Audiovisivi

ULTIMO AGGIORNAMENTO 9:39By  Luigi  - 26 Marzo, 2020

Riparte in modalità e-learning il laboratorio di audiovisivi dell’Orientale. Il

professore Francesco Giordano raccoglie la sfida dell’innovazione e della didattica

a distanza ai tempi del coronavirus
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L’emergenza legata al Coronavirus sta mettendo a dura prova il mondo scolastico e

accademico con la necessità, apparsa da subito impellente, di rimodulare le attività tenendo

conto delle restrizioni imposte alla mobilità ai fini della sicurezza nazionale sotto il profilo

sanitario. Se dal principio l’impatto con la realtà è stato duro e traumatico, la reazione delle

scuole e del mondo accademico non si è fatta attendere. Ecco che quindi è stata

predisposta una task force per la didattica a distanza proprio mentre la riapertura dei

luoghi del sapere si allontana di ora in ora e irrompe sulla scena la necessita’ di Privacy
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riadattarsi e di sviluppare nuove pratiche di lavoro e formazione. A Napoli

l’Università “L’Orientale” si è aperta all’e-learning per annullare la distanza fisica

con i ragazzi anche sul fronte laboratoriale attraverso un’esperienza interattiva e

mediatica completamente inedita. Dopo un primo iniziale momento di perplessità,

dovuta all’impronta fortemente pratica, riparte all’interno del corso di laurea in Scienze

Politiche e Relazioni Internazionali  il laboratorio di produzioni audiovisive, teatrali e

cinematografiche Unior, diretto e fortemente voluto dal docente, videomaker, regista e

direttore dell’associazione culturale V.e.d Francesco Giordano, che grazie all’esperienza

professionale e umana maturata con l’associazione culturale e alla forte passione che lo

spinge, ancora una volta si mette in gioco, dando una possibilità fortemente esperienziale

agli studenti, allestendo in casa un’aula studio laboratoriale per videoconferenza con

attrezzature professionali. Negli anni precedenti i suoi laboratori a carattere innovativo e

basati sull’incontro-lezione, che annulla ogni distanza tra professore e alunno, sono risultati

un’offerta vincente per l’ateneo per il numero di iscritti sempre maggiore e per il

gradimento mostrato. Dopo una prima fase di lezioni, indicazioni ed esercitazioni pratiche,

saranno coinvolti in videoconferenza diversi ospiti del comparto audiovisivo. Il laboratorio

sperimentale su piattaforma on-line è programmato dal 26 marzo ed articolato in circa

10 incontri a distanza. E’ un metodo di lavoro totalmente inedito e mai sperimentato

quello del laboratorio a distanza, in cui  si potranno sondare nuove forme di partecipazione

e aggregazione virtuale e in cui sara’ possibile imparare, confrontarsi a distanza,

interloquire con ospiti di prestigio che il professore metterà a disposizione dei propri

ragazzi: da registi, sceneggiatori, specialisti dell’audiovisivo, della scena teatrale e della

comunicazione ad esperti del settore non solo del comparto tecnico ma anche del

segmento più legato all’aspetto economico per capire come reperire le risorse per

finanziare e promuovere i progetti.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, Gallera: “Non sarà tutto finito tra 10 giorni”
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Napoli, “L’Orientale” sempre all’avanguardia: parte in
modalità e-learning il Laboratorio Sperimentale di
Audiovisivi. Attenzione anche alla comunicazione

Il professore Francesco Giordano

Una sfida nella sfida per l’Orientale e per Francesco Giordano che coinvolgerà anche

giornalisti in questa #challenge, in cui la comunicazione è chiamata ad evolvere, a

migliorarsi  ed a trovare nuove forme e nuovi significati non perdendo di vista l’obiettivo:

accrescere le competenze teoriche e pratiche ma soprattutto riuscire a portare fuori

dall’università il bagaglio di competenze e di esperienze professionali con cui si è

venuti a contatto. Questa è sempre stata la mission del professor Giordano che

coinvolge i propri ragazzi in attività sul campo e in veri set cinematografici perché è

questo il senso ultimo del suo lavoro corale: creare rete, collaborazioni, esperienze di

crescita umane oltre che professionali da portare oltre le mura delle aule di studio, in

questo caso oltre le mura virtuali delle conference room. Davvero affascinante sarà

capire come il professore Giordano riuscirà a superare le barriere di un luogo virtuale per

entrare nelle case degli studenti e portarvi personalità di spicco, proiezioni e dibattiti.

Certo che le rivoluzioni, la storia ce lo insegna, non si fanno in un giorno ma iniziano da un

passo e questo metodo di studio e lavoro sta portando nel mondo accademico qualcosa

di significativo, importante, che coinvolge i giovani facendoli sentire parte di un processoPrivacy
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creativo e performante che li vede protagonisti diretti del cambiamento che è prima di

tutto culturale. Una comunità di pratica virtuale prende dunque vita e lo scambio di idee,

competenze, saperi ed emozioni è alla base della formazione di soggetti diversi che

sperimentano nuove modalità di apprendimento e di crescita personale e professionale.Un

modo, dunque, per trasformare un terreno arido di risorse, come quello che stiamo

vivendo in questo esatto momento storico, in un campo di possibilità nuove e ancora

inesplorate.
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Film Commission Regione Campania in
campo per far ripartire il cinema
L'appello del direttore Gemma: "L'audiovisivo che ha consacrato la Campania a set
cinematografico di livello internazionale ha bisogno di essere protetto e aiutato con uno
sforzo negli investimenti"

Redazione
25 maggio 2020 10:22

P arola d'ordine Campania sicura, per rilanciare, in questa delicata fase il turismo, per dare sostegno alle famiglie, per
accogliere di nuovo i turisti e per riportare la gente a teatro e al cinema ma anche per far ripartire il comparto delle
produzioni audiovisive.

Se da un lato la Regione Campania annuncia un piano concreto di interventi per i lavoratori dello spettacolo dall'altro l'allarme
della categoria è forte, lamentando carenza di tutele e sussidi economici. Si teme di veder disperdere un know how acquisito
con fatica e un fervore che negli ultimi anni è diventato vigoroso. Grande è l'impegno della Film Commission Regione
Campania per far ripartire l'economia dello spettacolo, come ha annunciato Il direttore Maurizio Gemma, intervenuto su
piattaforma streaming in video conferenza durante il laboratorio di Produzioni Audiovisive Teatrali e Cinematografiche
dell'Università Orientale, diretto dal docente, filmaker e direttore dell'associazione culturale Ved Francesco Giordano.

Riguardo la crisi che attraversano tutti i comparti produttivi Maurizio Gemma annuncia di essere al lavoro con l'APA,
associazione produttori audiovisivi, per lo studio dei protocolli di sicurezza per far ripartire presto i set e le produzioni, molte
delle quali interrotte. La legge Cinema del 2016 è un buon punto di partenza per tutelare l'audiovidivo made in Italy e quello
made in Campania, sempre più florido, incentivando con un piano di investimenti interessante. Il legame tra sviluppo del
comparto audiovisivo e promozione turustica dei territori è evidente e va promosso anche con la tax credit" sostiene Gemma,
che sottolinea anche come  la Regione ha annunciato che le leggi regionali per il cinema saranno rifinanziate e rese triennali.
Un traguardo al quale non si poteva rinunciare, raggiunto a fatica dalla Film Commission Regione Campainia. Già negli anni
scorsi la Regione Campania ha potuto, tramite il programma triennale e il Piano Operativo annuale, stanziare risorse per
interventi in favore della produzione, dell'esercizio e della promozione cinematografica, che hanno permesso anche
l'aggiornamento professionale, l'attività delle associazioni di cultura cinematografica, la formazione e l'alfabetizzazione del
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Polverina gialla su davanzali e balconi? Ecco di cosa si tratta e come eliminarla

Un asteroide gigante sta per sfiorare la terra: ecco quando accadrà

Riammissione a scuola solo dopo tampone e vaccino anti-influenzale: la richiesta dei pediatri
di base

Prevenzione Covid, ecco le nuove mascherine 'made in Naples' per aperitivi in sicurezza

pubblico, specie di quello giovane atttaverso azioni innovative anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e
universitarie.

Un supporto importante al settore è anche il progetto sulla digitalizzazione e la creazione di una piattaforma digitale unica per
la Campania. Maurizio Gemma, sollecitato dal produttore, fondatore della Sly Production e Duel Cinema Silvestro Marino,
intervenuto all'incontro streaming, ha focalizzato l'attenzione sulle sale cinematografiche  da tutelare, non solo per la loro
funzione emotiva, magica, immersiva, ma perché presidi sociali, baluardo e punto fermo della collettività.

"Le piattaforme digitali arrivano dove non arriva la sala, che non può sparire e la Regione" - spiega Maurizio Gemma -
immagina un sostegno concreto per alleggerire i costi di gestione, compresi quelli del personale, adattando la legge regionale
2020 per il settore alle esigenze emergenziali legate al covid delle imprese dello spettacolo". Un supporto importante al settore
è anche il progetto annunciato sulla digitalizzazione e la creazione di una piattaforma digitale unica per la Campania
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Riaprono spiagge libere e stabilimenti balneari: l'ordinanza della Regione Campania
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studentessa

Morte Pasquale Apicella, la vedova: "In quella macchina sono morta anche io"
Covid, focolaio al Cardarelli. Gli infermieri insorgono: "Situazione desolante"

Agguato ad Acerra, ucciso un uomo a colpi d'arma da fuoco
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Coronavirus, due nuovi decessi in Campania: i nuovi casi tutti a Napoli e provincia
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Il Periodo
Blog di intrattenimento, di grande attualità e cultura, per leggere e riflettere.

Franco Maione dalla piattaforma web dell’Orientale:
salviamo la cultura e i teatri.

 

Coniugare innovazione, sperimentazione, tradizionale linguaggio accademico e metodi inediti di fare
dida�ica a distanza a�raverso pia�aforme digitali ad hoc.

Prosegue così il nuovo ciclo del Laboratorio di Produzioni audiovisive teatrali e cinematografiche
promosso dall’Università L’Orientale di Napoli e affidato al professore Francesco Giordano, in qualità
di docente, filmmaker, producer, regista e dire�ore dell’associazione culturale Ved. Un modo di
insegnare ai giovani e di coinvolgerli poco convenzionale. Si tra�a, ne è convinto il professore
Giordano, di un o�imo stimolo per la conoscenza e l’esperienza del mondo del lavoro a�raverso la
dinamica dell’ incontro-lezione che di fa�o avvicina gli studenti a personalità artistiche e professionisti
dello spe�acolo instaurando una relazione bilaterale basata sullo scambio e il dialogo costru�ivo,
annullando potremmo dire le “rigide gerarchie” degli schemi accademici tra docente e discente.

Per la prima volta si è realizzato all’interno del laboratorio in modalità e-learning un incontro con il
primo ospite di quest’anno. Si tra�a di Franco Maione, a�ore, regista teatrale, sceneggiatore, actor
coach, dire�ore della scuola di teatro e recitazione “New Edenbleu” di Napoli. Una passione per il
teatro che lo anima da circa quarant’anni. Tra i suoi ultimi lavori, di cui ha curato la regia e i testi,
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ricordiamo: “Desdemona”, rile�ura del tema shakesperiano dell’Otello per puntare i rifle�ori sulla
violenza di genere e “Il ga�o con gli stivali”, un musical teatrale omaggio alla celebre favola e pretesto
per parlare di amicizia, di amore, della capacità dell’ uomo di affrontare e risolvere i problemi della vita.

L’intervento prezioso di Franco Maione ha posto l’accento sulla comunicazione ricollegandosi
all’assunto di Albert Mehrabian, psicologo statunitense di origine armena, famoso per le sue
pubblicazioni sull’importanza degli elementi non verbali nella comunicazione faccia a faccia,
ricordando come che la componente verbale della comunicazione rappresenta il 7%, quella paraverbale
(tono, ritmo, timbro della voce) il 38% e quella non verbale, che concerne la mimica , il linguaggio del
corpo il 55%, quindi la parte dominante. Conoscere dunque gli aspe�i della comunicazione ed esserne
padroni diventa fondamentale per un a�ore, ma lo è per la vita quotidiana e lavorativa di ciascuno, con
la consapevolezza di fondo delle convenzioni che a�raversano ogni cultura e ogni periodo storico.

Franco Maione definisce “surreale” il periodo che tu�i noi stiamo vivendo di isolamento e
distanziamento sociale conseguenza del lockdown per l’emergenza sanitaria legata al covid-19 che ha
messo in cantina ogni tipo di a�ività ma anche quelle delle compagnie teatrali. Franco però non si è
fermato e me�e in rete video lezioni di recitazione basate sul metodo Stanislavskij, a lui tanto caro. Si
scardina l’idea che si diventa a�ori semplicemente osservando i professionisti al lavoro e cercando di
imitarli.

“L’a�ore in scena non deve fingere, ma vivere realmente quello che vive il personaggio. Solo in questo
modo anche gli spe�atori potranno credere a ciò che stanno vedendo. Entra in gioco il meccanismo
della personificazione e della reviviscenza, che consiste nell’a�ingere dal proprio bagaglio emotivo le
emozioni che il personaggio prova per poterle rappresentare” spiega Franco ai suoi allievi affascinati e
partecipi, richiamando quanto sosteneva a proposito del teatro uno dei suoi massimi esponenti Gigi
Proie�i: ” dove tu�o è finto, ma nulla deve essere falso”.

E il corpo in scena, protagonista assoluto, è già di per sé comunucativo. Oltre la posizione e i movimenti
nello spazio scenico esiste infa�i una frequenza sonora nella voce, che crea stati d’animo
particolarmente forti e veicola un determinato messaggio, insieme all’uso studiato della luce come scelta
comunicativa e stilistica. L’idea proprio del corpo, della presenza reale in questo momento storico
a�uale, ci è stata so�ra�a insieme alla percezione del nostro corpo e di quello altrui. Come recuperarla
dunque? Franco suggerisce l’importanza del conta�o e della vicinanza anche se con gli strumenti che ci
offrono le nuove tecnologie per ricreare un surrogato di comunicazione reale, provando a mantenere un
feedback che sia reale e a�raverso cui viaggia l’emozione che alla base di un processo comunicativo.

Il professore Giordano ha introdo�o un’ulteriore aspe�o di riflessione: la so�razione della presenza
fisica potrebbe aver acuito la capacità di “ascolto” delle persone e di concentrazione, facendo un
parallelismo con il mezzo radiofonico, il primo strumento di comunicazione di massa in cui la voce, con
tu�e le sue sfumature e la sua complessità, diventa il focus dell’a�enzione umana.

Un intervento, in conclusione di Franco Maione, importante e affascinante, che ha generato negli
studenti curiosità e interrogativi nonostante il filtro dello schermo.

La speranza e insieme l’invito di Franco è di sostenere l’arte, la cultura, la creatività in ogni sua forma.
Un comparto particolarmente penalizzato dall’emergenza sanitaria in corso che allontana sempre di più
l’apertura di cinema e teatri quali luoghi di aggregazione sebbene la cultura dia lavoro non solo agli
artisti ma a tu�e le maestranze che ruotano intorno alle produzioni e agli spe�acoli. La cultura fa parte
dell’identità del nostro paese e non si può negarla, depauperando il nostro patrimonio artistico e la
nostra stessa vita.

“Quando inizierà la fase due dell’emergenza e usciremo tu�i con le mascherine saremo volti anonimi
ecco perché dovremo riuscire a�raverso gli occhi e il nostro corpo a comunicare ed emozionarci per
essere volti e non maschere” conclude Franco Maione
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Franco Maione dalla piattaforma web dell'Orientale: salviamo la
cultura e i teatri
Prosegue il nuovo ciclo del Laboratorio di Produzioni audiovisive teatrali e cinematografiche promosso dall’Università Orientale
di Napoli e affidato al professore Francesco Giordano
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C oniugare innovazione, sperimentazione, tradizionale linguaggio accademico e metodi inediti di fare didattica a distanza attraverso piattaforme digitali ad hoc. Prosegue così
il nuovo ciclo del Laboratorio di Produzioni audiovisive teatrali e cinematografiche promosso dall’Università L’Orientale di Napoli e affidato al professore Francesco
Giordano, in qualità di docente, filmmaker, producer, regista e direttore dell'associazione culturale Ved. Un modo di insegnare ai giovani e di coinvolgerli poco

convenzionale. Si tratta, ne è convinto il professore Giordano, di un ottimo stimolo per la conoscenza  e l'esperienza del mondo del lavoro attraverso la dinamica dell’incontro-
lezione che di fatto avvicina gli studenti a personalità artistiche e professionisti dello spettacolo instaurando una relazione bilaterale basata sullo scambio e il dialogo costruttivo,
annullando potremmo dire le "rigide gerarchie" degli schemi accademici tra docente e discente.

Per la prima volta si è realizzato all'interno del laboratorio in modalità e-learning un incontro con il primo ospite di quest'anno. Si tratta di Franco Maione, attore, regista teatrale,
sceneggiatore, actor coach, direttore della scuola di teatro e recitazione "New Edenbleu" di Napoli. Una passione per il teatro che lo anima da circa quarant'anni. Tra i suoi ultimi
lavori, di cui ha curato la regia e i testi,  ricordiamo: "Desdemona", rilettura del tema shakesperiano dell’Otello per puntare i riflettori sulla violenza di genere e "Il gatto con gli
stivali", un musical teatrale omaggio alla celebre favola e pretesto per parlare di amicizia, di amore, della capacità dell' uomo di affrontare e risolvere i problemi della vita.

L'intervento prezioso di Franco Maione ha posto l'accento sulla comunicazione ricollegandosi all'assunto di Albert Mehrabian, psicologo statunitense di origine armena, famoso per
le sue pubblicazioni sull'importanza degli elementi non verbali nella comunicazione faccia a faccia, ricordando come che la componente verbale della comunicazione  rappresenta il
7%, quella paraverbale (tono, ritmo, timbro della voce) il 38% e quella non verbale, che concerne la mimica , il linguaggio del corpo il 55%, quindi la parte dominante. Conoscere
dunque gli aspetti della comunicazione ed esserne padroni diventa fondamentale per un attore, ma lo è per la vita quotidiana e lavorativa di ciascuno, con la consapevolezza di fondo
delle convenzioni che attraversano ogni cultura e ogni periodo storico.

Franco Maione definisce "surreale" il periodo che tutti noi stiamo vivendo di isolamento e distanziamento sociale conseguenza del lockdown per l'emergenza sanitaria legata al
covid-19 che ha messo in cantina ogni tipo di attività ma anche quelle delle compagnie teatrali. Franco però non si è fermato e mette in rete video lezioni di recitazione basate sul
metodo Stanislavskij, a lui tanto caro. Si scardina l'idea che si diventa attori semplicemente osservando i professionisti al lavoro e cercando di imitarli.

"L'attore in scena non deve fingere, ma vivere realmente quello che vive il personaggio. Solo in questo modo anche gli spettatori potranno credere a ciò che stanno vedendo. Entra
in gioco il meccanismo della personificazione e della reviviscenza, che consiste nell'attingere dal proprio bagaglio emotivo le emozioni che il personaggio prova per poterle
rappresentare", spiega Franco ai suoi allievi affascinati e partecipi, richiamando quanto sosteneva a proposito del teatro uno dei suoi massimi esponenti Gigi Proietti: "Dove tutto è
finto, ma nulla deve essere falso".

E il corpo in scena, protagonista assoluto, è già di per sé comunucativo. Oltre la posizione e i movimenti nello spazio scenico esiste infatti una frequenza sonora nella voce, che crea
stati d'animo particolarmente forti e veicola un determinato messaggio, insieme all'uso studiato della luce come scelta comunicativa e stilistica. L'idea proprio del corpo, della
presenza reale in questo momento storico attuale, ci è stata sottratta insieme alla percezione del nostro corpo e di quello altrui. Come recuperarla dunque? Franco suggerisce
l'importanza del contatto e della vicinanza anche se con gli strumenti che ci offrono le nuove tecnologie per ricreare un surrogato di comunicazione reale, provando a mantenere un
feedback che sia reale e attraverso cui viaggia l'emozione che alla base di un processo comunicativo.

Il professore Giordano ha introdotto un'ulteriore aspetto di riflessione: la sottrazione della presenza fisica potrebbe aver acuito la capacità di "ascolto" delle persone e di
concentrazione, facendo un parallelismo con il mezzo radiofonico, il primo strumento di comunicazione di massa in cui la voce, con tutte le sue sfumature e la sua complessità,
diventa il focus dell'attenzione umana.

Un intervento, in conclusione di Franco Maione, importante e affascinante, che ha generato negli studenti curiosità e  interrogativi nonostante il filtro dello schermo.

La speranza e insieme l'invito di Franco è di sostenere l'arte, la cultura, la creatività in ogni sua forma. Un comparto particolarmente penalizzato dall'emergenza sanitaria in corso
che allontana sempre di più l'apertura di cinema e teatri quali luoghi di aggregazione sebbene la cultura dia lavoro non solo agli  artisti ma a tutte le maestranze che ruotano intorno
alle produzioni e agli spettacoli. La cultura fa parte dell'identità del nostro paese e non si può negarla, depauperando il nostro patrimonio artistico e la nostra stessa vita.

"Quando inizierà la fase due dell'emergenza e usciremo tutti con le mascherine saremo volti anonimi ecco perché  dovremo riuscire attraverso gli occhi e il nostro corpo a
comunicare ed emozionarci per essere volti e non maschere", conclude Franco Maione.
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di Roberta D'Antonio data: 19 Aprile 2020

Franco Maione, attore, registra teatrale,
sceneggiatore, actor coach, direttore della
scuola di teatro e recitazione “New
Edenbleu” di Napoli, è stato il primo ospite
di quest’anno all’interno di un laboratorio in
modalità e-learning; si tratta del nuovo ciclo
del Laboratorio di Produzioni audiovisive
teatrali e cinematogra�che promosso
dall’Università Orientale di Napoli af�dato al
professore Francesco Giordano.

L’intervento di Franco Maione si è
concentrato sulla comunicazione
ricollegandosi all’assunto di Albert
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Franco Maione: regista ospite
dell’Università L’Orientale
"Dovremmo riuscire attraverso
gli occhi e il nostro corpo a
comunicare ed emozionarci
per essere volti e non
maschere”
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Mehrabian, psicologo statunitense di origine
armena, famoso per le sue pubblicazioni
sull’importanza degli elementi non verbali
nella comunicazione faccia a faccia. Lo
psicologo statunitense ricorda, infatti, come
la parte non verbale del linguaggio
rappresenti il 55% della comunicazione; è
quindi la parte dominante. Conoscere
dunque gli aspetti della comunicazione ed
esserne padroni diventa fondamentale per
un attore.

Franco Maione de�nisce surreale il
periodo di isolamento e
distanziamento sociale in cui tutti
noi stiamo vivendo. Periodo in cui si
è fermata ogni tipo di attività,
comprese quelle delle compagnie
teatrali.
“L’attore in scena non deve �ngere, ma
vivere realmente quello che vive il
personaggio. Solo in questo modo anche gli
spettatori potranno credere a ciò che stanno
vedendo. Entra in gioco il meccanismo della
personi�cazione e della reviviscenza, che
consiste nell’attingere dal proprio bagaglio
emotivo le emozioni che il personaggio
prova per poterle rappresentare” spiega
Maione ai suoi allievi.

Maione afferma l’importanza del contatto e
della vicinanza anche se con gli strumenti
che ci offrono le nuove tecnologie per
ricreare un surrogato di comunicazione
reale, provando a mantenere un feedback
reale e attraverso cui viaggia l’emozione, alla
base di un processo comunicativo.

La speranza e insieme l’invito di Maione è di
sostenere l’arte, la cultura, la creatività in
ogni sua forma.

“Quando inizierà la fase due dell’emergenza
e usciremo tutti con le mascherine saremo
volti anonimi ecco perché dovremmo
riuscire attraverso gli occhi e il nostro corpo
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Proseguono con sempre maggiore interesse e partecipazione degli studenti gli incontri a distanza,
atttaverso la piattaforma digitale del Laboratorio di Produzioni audiovisive teatrali e
cinematografiche promosso dall’Università Orientale di Napoli, nell'ambito del corso di
alaurea in Scienze Politiche e affidato a Francesco Giordano, in qualità di docente, filmmaker,
producer, regista e direttore dell'associazione culturale Ved. Un metodo di insegnare ai giovani
totalmente rivoluzionario per approccio e modalità, volto ad abbattere ogni barriera gerarchica e
che si sta realizzando nonostante le limitazioni imposte dall'emergenza Coronavirus. La dinamica
dell’ incontro-lezione che di fatto avvicina gli studenti a personalità artistiche e professionisti
dello spettacolo ha negli anni passati generato un vero motore di interesse e sperimentazione e sta
confermando anche quest'anno la sua portata e il suo valore, con gli studenti che sono guidati

versa un'esperienza immersiva totale.
Dopo il regista teatrale Franco Maione ha partecipato come ospite alla lezione interattiva il giovane regista, videomaker e
sceneggiatore napoletano Stefano Romano che, sebbene giovanissimo, vanta già una produzione creariva all'attivo di grande
rispetto: dai videoclip musicali di vari cantautori del momento ai grandi set come quello di Ultras di Francesco Lettieri come aiuto
regista, fino alla produzione del documentario "Altromare", del quale i ragazzi hanno assistito all'anteprima. L'incontro con
Stefano è stato però preceduto da un'interessante quanto stimolante lezione pratica sullo studio della luce e la sua funzione nella
fotografia e nelle riprese in studi televisivi, cinematografici e in esterni. La conoscenza della luce è alla base della fotografia,
che significa proprio "scrittura attraverso la luce" su una pellicola su cui viene impressa dunque un'immagine latente. "La luce,
come il suono, sottolinea uno stato d'animo, rende in immagini le emozioni" spiega Giordano. L'aspetto emotivo è l'essenza stessa
della fotografia, che assume così una funzione narrativa. Come suggerisce Daniel Pennac a proposito del mezzo fotografico: "ho
fotografato invece di parlare. Ho fotografato per non dimenticare. Per non smettere di guardare". Ed è la fotografia che spicca
particolarmente nel documentario "Altromare" del regista ospite Stefano Romano. L'opera è stata proiettata in anteprima per gli
studenti del laboratorio, subito rapiti dalle immagini forti e così comunicative, che fanno del documentario un prodotto di forte
valore anche sotto l'aspetto tecnico. Dalle immagini dei pescatori al lavoro sulle imbarcazioni, al mare in tempesta, alle
splendide riprese subacquee dei fondali marini, la fotografia scrive essa stessa la narrazione, arricchendola di forti
contenuti emotivi. "AltroMare" è un documentArio sulla pesca professionale per la tutela e la salvaguardia della
biodiversità, che rischia di scomparire a causa dei cambiamenti climatici e delle azioni scellerate dell'uomo se non saranno prese
decisioni a livello sistemico. Altromare, progetto finanziato dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, racconta vite reali,
seguendo le giornate dei pescatori in mare, realtà molto diverse tra loro, dalla pesca gestita dalle cooperarive a quella piccola
locale, in comune c'è il progetto ambizioso di raccolta e stoccaggio della plastica per pulire i mari. "Il mare è vita, ti dà tutto. Se
lo rispetti ti rispetta" spiega emozionato Stefano, che lascia trasparire tutta la sua passione per il mare oltre che per il cinema. Un
progetto creativo di estremo valore, che oltre a "raccontare una storia" contiene una proposta: salvaguardare il nostro
patrimonio ambientale e la biodiversita' marina attraverso gli stessi pescatori, che possono diventare così i gestori e ad un
tempo i guardiani del mare. Un anno il tempo di lavoro di Stefano e della sua troupe,  tante le difficoltà incontrate per girare, un
lavoro che, come lui stesso spiega: "non possiede una vera sceneggiatura, sono stati effettuati i sopralluoghi nei luoghi scelti e poi
sono stati selezionati gli argomenti da trattare: la plastica in mare e il rapporto dei pescatori con il mare e con un ambiente
marino che rischia l'estinzione se non si interviene subito". Molto interessante nel lavoro di Stefano il confronto dialogico tra i
pescatori che lui intervista e il rapporto con i più giovani, con i propri figli, le future generazioni che erediteranno il frutto delle
scelte altrui. Con delicatezza e naturalezza Stefano Giordano fa emergere il punto di vista dei pescatori. Un'umanità forte,
accorata, con un'enorme vitalità e insieme malinconia e desiderosa di riscatto, che evoca alcuni aspetti del cinema
neorealistico. "La natura dà e la natura leva" ne è convinto il regista che scrive così un testamento con questo lavoro, che rivela
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un'eredità culturale da proteggere. Pungolato dalla docente e sceneggiatrice Giuliana Del Pozzo Stefano, laureato in lettere, ha
affrontato l'aspetto più legato alla scrittura e al suo peso nella fisionomia di un film. Stefano considera fondamentale la scrittura e
coltivarla: " la letteratura mi ha posto le basi della scrittura e mi ha fornito quel background fondamentale fatto anche di
immagini a cui attingere per scegliere da che punto di vista raccontate una storia, che non è mai solo "il reale" ma esprime
sempre un po' di finzione e un punto di vista personale".
"Altromare" è stato girato in posti incantevoli tra la Campania, la Puglia e la Calabria affascinando molto i giovani studenti che
hanno voluto conoscere tempi di lavoro, difficoltà incontrate nel girare e come era composta la troupe. Come ha ribadito Stefano
"il lavoro di squadra è fondamentale, si crea empatia e fiducia reciproca". Immagini di vita reale che scorrono nel documentario,
con il ritmo scandito dalla voce del mare, da quella dei pescatori e dalla colonna sonora. Immagini evocative che insieme
emozionano e fanno riflettere. Si potrà girare e produrre in un futuro imminente rinunciando alla presenza fisica, come impone il
distanziamento sra ottimismo: "sarà un periodo passeggero - dice - ma intanto può essere foriero di nuove possibilità espressive".
Stefano,  insieme al docente Giordano, lancia poi un appello finale a sostegno delle  produzioni culturali in questa fase
storica emergenziale in cui le piccole realtà, a partire da quelle associative, no profit, sono completamente dimenticate dalle
Istituzioni, in termini di sostegni concreti, affinché possano continuare ad esistere, non tralasciando dunque che è proprio
attraverso di esse che si muove la cultura, che si innescano processi creativi con tutte le loro ricadute in termini produttivi
ed economici. Francesco Giordano  cita così l'esempio di Ved, l'associazione culturale da lui coordinata che intraprende
iniziative di questo tipo per la promozione della cultura cinematografica, teatrale, audiovisiva contando su proprie risorse
a affidandosi a possibilità di partenariati con diversi enti. Le  associazioni diventano così vettori di produzioni e
professionalità, ma senza un sostegno concreto sarà difficile superare l'emergenza Covid
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Innovazione e nuova didattica e-learning per il LABORATORIO DI PRODUZIONI AUDIOVISIVE, TEATRALI E

CINEMATOGRAFICHE dell'Università degli Studi di Napoli L'Orientale – Emergenza COVID-19

Video INIZIO LEZIONI E-LEARNIG -LABORATORIO DI PRODUZIONI AUDIOVISIVE, TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE
UNIOR a.a.2019/2020

VED Cinema & Tv : 

LABORATORIO DI PRODUZIONI AUDIOVISIVE, TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE

Prof. Francesco Giordano

INCONTRI, LABORATORI, PROIEZIONI, DIBATTITI E SEMINARI DI INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE PER LA
PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL CINEMA E DEL COMPARTO AUDIOVISIVO.

News

Home Facebook Group Instagram Twitter WhatsApp

VED TV HOME CORTOMETRAGGI & FICTION DOCUFILM & DOCUMENTARI 

UNIVERSITA' SCUOLA SPORT  MUSICA  SPETTACOLI & EVENTI ECCLESIA

NEWS, INTERVISTE & REDAZIONALI SPOT VILLAGE & TOURISM

GIFFONI FILM FESTIVAL 2019  MISSION  REALIZZA IL TUO FILM E SPONSORIZZA 

DIRETTA STREAMING NEWSLETTER 

LABORATORIO DI PRODUZIONI TELEVISIVE CINEMATOGRAFICHE TEATRALI 2020 
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A Napoli l'Universita' Orientale si è aperta all’e-learning per annullare la distanza fisica con i ragazzi anche sul fronte
laboratoriale, attraverso un'esperienza interattiva e mediatica completamente inedita in un momento d'emergenza in cui tutti sono
chiamati a fare la propria parte e ridefinirsi.

Dopo un primo iniziale momento di perplessita', dovuta all'impronta
fortemente pratica, riparte all'interno del corso di laurea in Scienze
Politiche e Relazioni Internazionali il Laboratorio di Produzioni
Audiovisive, Teatrali e Cinematografiche Unior, diretto e fortemente
voluto dal docente, videomaker, regista e direttore dell'Associazione
Culturale VED Francesco Giordano che grazie all’esperienza
professionale e umana maturata con l’associazione culturale VED e alla
forte passione che lo spinge ancora una volta si mette in gioco dando
una possibilità fortemente esperienziale agli studenti, allestendo in casa
un’aula studio laboratoriale per videoconferenza con attrezzature
professionali con tutti i canoni di un vero set cinematografico multi
camera e interconnesso

Negli anni precedenti i suoi laboratori a carattere innovativo e basati
sull'incontro-lezione, che annulla ogni distanza tra professore e alunno,
sono risultati un'offerta vincente per l'ateneo per il sempre piu' alto
numero di iscritti e il gradimento mostrato.
Dopo una prima fase di lezioni, indicazioni ed esercitazioni pratiche
saranno coinvolti in videoconferenza diversi ospiti del comparto
audiovisivo, alcuni intervenuti in modalità video ci sono stati anche
nella lezione inaugurale, che a partire dal 26 marzo proseguirà per circa
10 incontri a distanza con poco più di 20 studenti coinvolti anche da altri
dipartimenti oltre che rappresentanti del mondo dell'informazione.

Sono cosi' intervenuti in modalità virtuale nella prima lezione
introduttiva lo sceneggiatore Italo Scialdone, l'attore e regista Adriano
Pantaleo, il professore e regista Maurizio Giordano, la sceneggiatrice e
regista Vanessa Lepre, l'avvocato Paola Carmela D'Amato che
affronterà gli aspetti più legati al copyright e al diritto d'autore, infine il
giovane videomaker e documentarista Stefano Romano. Una vera
esperienza di cross-learning a distanza e di contaminazione per
accrescere trasversalmente il bagaglio culturale e pratico degli studenti.

E' un metodo di lavoro totalmente inedito e mai sperimentato quello del
laboratorio a distanza, in cui si potranno sondare nuove forme di
partecipazione e aggregazione virtuale e in cui sara' possibile imparare,
confrontarsi, interloquire con gli ospiti di prestigio che il professore

mettera' a disposizione ai suoi ragazzi: da registi, sceneggiatori, specialisti dell'audiovisivo, della scena teatrale e della comunicazione,
esperti del settore non solo sotto l'aspetto tecnico ma anche sotto quello più economico e imprenditoriale per capire come reperire le
risorse per finanziare e promuovere i progetti e come orientarsi in una realtà molto complessa e che vede diversi attori in gioco.

Una sfida nella sfida per l'Orientale e per Francesco Giordano che
coinvolge anche giornalisti in questa #challange, in cui la
comunicazione è chiamata ad evolvere, a migliorarsi, a mostrare un
nuovo modello di apprendimento e di lavoro a cui seguirà nei mesi a
venire, rientrata l'emergenza, un coinvolgimento attivo dei ragazzi
mediante stage in diverse attività pratiche, progetti, alcuni già partiti
grazie a finanziamenti regionali e destinati ad espandersi con le
possibilità offerte dal Mibac e che si avvicinano a realtà non solo
artistiche e culturali, ma anche più strettamente sociali quali il carcere e
il mondo della disabilità.

Questi sono solo alcuni esempi che denotano il campo di azione e d'interesse dell'associazione culturale VED, che attraverso i
lavori prodotti vuole raccontare la diversità, la condizione detentiva, la legalità, situazioni sociali anche in chiave ironica, il
bullismo, la disabilità, l'arte, le vite ignorate, con l'unico obiettivo di mettere al centro la condizione umana in tutta la sua essenza
e verità, ma anche il rapporto con le nuove tecnologie, tema che, come ha dimostrato l'emergenza sanitaria che è in corso, appare
centrale per la sfida dell'apprendimento e della tecnica.

Questa è sempre stata la mission del professor Giordano, che coinvolge i propri ragazzi in attivita' sul campo e in veri set cinematografici,
è questo il senso ultimo del suo lavoro corale: creare rete, collaborazioni, esperienze di crescita anche umane oltre che professionali da
portare oltre le mura delle aule di studio, in questo caso oltre le mura virtuali delle conference room.
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La volontà è quella di tendere verso un cinema -verità, ricordando l'assunto di Stanley Kubrick per cui “fare un film è fare la fotografia
della realtà” e a fare la differenza sarà la capacità di leggere la realtà e di scegliere cosa mostrare e come.

VALENTINA SORIA

Giornalista

Ufficio stampa laboratorio di produzioni audiovisive teatrali, cinematografiche Unior

§VEDTV

SUL SITO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE V.E.D. i video degli INCONTRI, LABORATORI, PROIEZIONI, DIBATTITI E
SEMINARI DI INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL CINEMA E DEL
COMPARTO AUDIOVISIVOe la RASSEGNA STAMPA degli articoli su varie TESTATE GIORNALISTICHE >>>

>>>link alla pagina dei VIDEO in web tv 

        

L'associazione culturale V.E.D. propone ed organizza periodicamente alcuni progetti

 VED Tv  www.vedtv.it è la web tv di  VED Associazione Culturale www.vedassociazione.it
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  Dopo anni di sperimentazione nell’indotto formativo del settore audiovisivo e cinematografico, si rinnova  per l’anno

accademico in corso all’Orientale di Napoli il LABORATORIO DI PRODUZIONI AUDIOVISIVE, TEATRALI E

CINEMATOGRAFICHE  curato dal prof. Francesco Giordano. Lo scopo è, come sempre, quello di supportare l’approccio

teorico di impianto accademico con quello laboratoriale tipico del mondo professionale e lavorativo, che si va a concretizzare

nella formula degli “incontri-lezione” con esperti del settore a partire dal docente stesso.  Il prof. Giordano, infatti, nelle

lezioni da lui curate suggerisce attività che vadano subito a concretizzare quanto presentato in linea teorica, così da rendere

immediatamente operativi gli studenti e delineare tra loro già la divisione dei compiti tipica di una troupe cinematografica

sulla base delle inclinazioni dei partecipanti. L’inizio di questo nuovo ciclo prevede moltissime novità, nuovi ospiti dai diversi

settori, proiezioni cinematografiche da cui partire per la discussione, esperienze e stages come quella legata al festival di

Giffoni la prossima estate.

Alfabetizzazione e formazione degli studenti universitari del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali  con seminari, dibattiti

e proiezioni con autori, registi e  professionisti del cinema e dello spettacolo.

INCONTRI, LABORATORI, PROIEZIONI, DIBATTITI E SEMINARI DI INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE PER LA

PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL CINEMA E DEL COMPARTO AUDIOVISIVO.

  

Reportage degli incontri, dei dibattiti e dei seminari con autori, registi e professionisti del cinema e dello spettacolo su

tematiche di promozione, produzione, organizzazione, recitazione, linguaggi cinematografici e televisivi presso l'Università

Orientale di Napoli.

Interventi alle lezioni di professionisti del settore:

[*]         Stefano Romano (Regista, sceneggiatore, videomaker): giovane emergente regista, videomaker e sceneggiatore Ha

realizzato di recente un documentario che verrà proiettato

[*]         Italo Scialdone (screenwriting, assistant director, videoeditor): modellazione ambienti e props, plan test e layout

camera per il film “Dov’è il mio corpo” candidato all’Oscar; sceneggiatura , modellazione ambienti , props, layout camera e

render wrangling per il flm"Gatta Cenerentola"

[*]         Silvestro Marino - Sly Production (Produzione cinematografica): produttore e regista cinematografico campano di

opere come il cortometraggio “Vita o morte”, che sarà proiettato con interventi di Ivan Boragine e Giovanni Allocca.

[*]         Giovanni Scrirocco (Dronista, operatore cinematografico): operatore di ripresa esperto di droni professionali per

riprese aeree, che  ne darà una dimostrazione

[*]         Franco Maione (Attore, Regista, Autore, Drammaturgo, Sceneggiatore, Docente di Recitazione): regista di numerosi

spettacoli teatrali come “Desdemona” che dirige l’Accademia dello Spettacolo “New Eden Bleu” per la formazione dell’attore.

[*]         Paola Carmela D’Amato (Avvocato - Diritto d’autore e contratti produzione cinematografica): membro della

commissione "diritto per l'Impresa", opera nel settore del diritto dei marchi e del diritto d'autore e assistenza a produzioni

cinematografiche nella redazione dei contratti.

[*]        Vanessa Lepre (Sceneggiatrice, regista): presidente dell’associazione culturale “Teatro è vita” elabora il progetto “I

mestieri del teatro e del cinema”; regista di cortometraggi e di trasmissioni televisive e sceneggiatrice del film

cortometraggio, che sarà proiettato, “Fischio d’inizio” di Maurizio e Francesco Giordano, nato da un progetto laboratorio di

arti audiovisivecon il Ministero della Giustizia per i detenuti ammalati di AIDS del carcere di Secondigliano a Napoli.

[*]         Maurizio Giordano (Regia): regista cinematografico e di spettacoli teatrali, autore e regista di documentari, di corti

come “Fischio d’inizio” e del recente film “Le stanze aperte”.
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[*]         Giluliana Del Pozzo (Sceneggiatura): esperta di scrittura creativa, docente di lettere, coordinatrice dei Laboratori di

Arti visive realizzati presso istituti scolastici e carceri e trattamento del testo del recente documentario “No al Bullismo” di

Mario Gallo, nonché sceneggiatrice del film "Le stanze aperte".

[*]         Adriano Pantaleo (Cinema, Teatro, Tv): fondatore del NEST Napoli Est Teatro, nato dal degrado di una scuola

abbandonata che attualmente ospita spettacoli ed eventi culturali e musicali e un laboratorio giovani; autore e regista di

corti, spettacoli teatrali, fiction TV; recentemente attore del film di Mario Martone “Il sindaco del rione sanità” presentato in

concorso al Festival del Cinema di Venezia.

[*]         Maurizio Gemma (Film Commision Regione Campania): direttore della FCRC che promuove l'area regionale della

Campania come un ambiente favorevole al cinema per la produzione di film, programmi televisivi e tutti i tipi di prodotti

audiovisivi, sfruttando l'eccezionale gamma di location e l'alta professionalità standard delle comunità imprenditoriali e

creative già presenti in Campania.

[*]         Massimiliano Gallo (Cinema, Teatro, Tv): recentemente attore del film di “Il sindaco del rione sanità” presentato in

concorso al Festival del Cinema di Venezia, del film “Pinocchio” e “Villetta con ospiti”; protagonista di diversi telefilm e

interprete di numerose pellicole cinematografiche e spettacoli teatrali, che annovera nella sua carriera diverse commedie di

Eduardo De Filippo, di Vincenzo Salemme, di musical come “Scugnizzi”, di miniserie televisive come “I bastardi di

Pizzofalcone”, “Sirene”

 

Gli iscritti al LABORATORIO avranno la possibilità di partecipare al

“Bando di Selezione per studenti meritevoli per inserimento in TROUPE CINEMATOGRAFICA” per la prossima produzione

per la realizzazione di storie documentate filmiche dell’Associazione Culturale VED di cui il docente è pres. del Cons. Dir.

 pubblicato sul sito www.vedassociazione.it (http://www.vedassociazione.it) e sul sito www.vedtv.it (http://www.vedtv.it)

e alla Masterclass per reporter VED al Giffoni Film Festival  dando precedenza nella selezione ad un gruppo di studenti

dell'Università l'Orientale di Napoli che partecipa al ciclo di laboratorio dell’a.a. in corso.

Attività laboratoriale di stage. Interventi alle lezioni di professionisti del settore.  

Gli allievi parteciperanno all’attività di stage con l’utilizzo pratico di attrezzature messe a disposizione dal Prof. Gli stessi

saranno messi in relazione con personalità del mondo del lavoro e dello spettacolo che interverranno di volta in volta alle

lezioni e che daranno indicazioni per la formazione cinematografica accademica e per diploma nella scuola di cinema.
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ITALO SCIALDONE SCENEGGIATORE DEL
FILM “GATTA CENERENTOLA” TORNA
ALL’ORIENTALE CON UN NUOVO LAVORO

da Davide Guida
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Abbattere muri, creare ponti e interconnessioni

osmotiche. E’ la sfida che ogni anno si ripropone, fissandosi obiettivi sempre più audaci il

laboratorio fortemente voluto dalla mente creativa e lungimirante di Francesco Giordano.

Italo Scialdone ritorna all‘Univesità Orientale di Napoli, questa volta non nel ruolo di

studente, ma salendo in cattedra, seppur virtualmente, dopo l’esperienza di due anni fa

che già lo vide protagonista di uno degli incontri-lezione voluti e organizzati dal docente,

regista, videomaker Francesco Giordano, nell’ambito del nuovo ciclo del Laboratorio di

Produzioni Audiovisive Teatrali e Cinematografiche, entrato ormai nel vivo in

modalità e-learning con importanti risultati in termini di feedback degli allievi, ancora più

forte in forma di seminario come nell’ultimo incontro.

Italo Scialdone è un artista a tutto tondo, dalla scrittura al video editing, che vive e lavora

attualmente a Parigi. Co-autore della sceneggiatura, ma anche modellatore e animatic

per il pluripremiato �lm d’animazione “La gatta Cenerentola”  modellatore ambienti, plan

test, layout camera per il �lm sempre d’animazione  attualmente in distribuzione su

piattaforma digitale “Dov’è il mio corpo”, candidato all’Oscar 2020, del quale è stato visto

il trailer durante l’incontro.

Un’ opera che tocca il tema attualissimo delle distanze, in cui cui però le emozioni dei

personaggi e gli stati d’animo sono restituiti in tutta la loro forza, un cinema

d’animazione che ancora una volta sa essere molto umano.
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Sono bastati pochi minuti a rendere la bellezza, la profondità e insieme la complessità di

un lavoro che non si inserisce nel �lone dei grandi colossi cinematogra�ci del genere

animation come per la Disney,  ma che ritaglia un suo preciso spazio, con determinate

scelte tecniche e stilistiche. Un prodotto audiovisivo di grande impatto per la cura

estetica, per la sceneggiatura vero valore aggiunto, per la ricreazione di ambienti in

digitale così fedelmente, seppur con il lead necessario dell’elemento immagini�co,

perché come ha sottolineato Italo: “ogni storia parte da un contesto reale. In questo caso

quello delle banlieues parigine in tutto il loro volto multietnico”. Ecco che dunque il reale

entra con forza anche nel cinema d’animazione, che erroneamente potrebbe apparire

slegato dalla realtà e invece si ritrova immerso in essa, con tutte le scene ricreate in

ambienti 3D, fatti di personaggi non in carne ed ossa che dovranno essere simulati, cosi

come la luce e le sue mutazioni, il tutto con software speci�ci. Pungolato dal docente

Giordano sulla possibilità in un futuro imminente di ripartire proprio dal cinema

d’animazione per bypassare le limitazioni imposte dal Covid,  Italo spiega che anche nel

cinema d’animazione il reale e il lavoro di squadra restano il punto di partenza

necessario, ineliminabile. Basti pensare sostiene l’artista  che: “scrivere una sceneggiatura

è un lavoro lungo e certosino, che prevede confronti e numerosi momenti di revisione.”

Scialdone spiega ai ragazzi l’evoluzione di un �lm, dal soggetto alla realizzazione tecnica:

“tutto è basato su un lavoro di gruppo, la squadra nasce dall’incontro di diverse menti, un’

unione sinergica ed empatica, unite al talento e alla competenza di ognuno”.  Tanti i temi

accarezzati durante il seminario, che ha visto la presenza  come ospiti sulla piattaforma

streaming della sceneggiatrice Vanessa Lepre, del regista Maurizio Giordano, del

produttore Silvestro Marino, del giornalista Renato Aiello. “Le sale cinematografiche in

Francia sono sacre e un prodotto audiovisivo deve passare prima per la distribuzione sul

territorio attraverso i cinema e poi arrivare  alle piattaforme digitali” spiega ancora Italo

Scialdone, che racconta di come nel mercato cinematogra�co francese ci sia ampio

spazio tanto per le grandi produzioni, quelle del mainstream, che per le piccole
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promuovendo così l’apertura culturale. “Un meccanismo molto diverso da quello italiano –

sottolinea Silvestro Marino – in cui il problema è proprio l’ingranaggio che regola la

distribuzione nelle sale, che rischia di lasciare nell’ombra molti buoni prodotti fuori dalle

grandi catene produttive“.

A mancare, come spiega Maurizio Giordano, è una vera e propria industria culturale

dell’audiovisivo in un Paese che forse non si è saputo troppo rinnovare in.un settore che

risulta arenato su pratiche desuete, dove non c’è una vera e propria scuola di

formazione al cinema e alla scrittura, dove non si investe in formazione e dove tutto è

lasciato all’improvvisazione e poco alla costruzione di un percorso degli artisti,

considerati tali e non veri e propri lavoratori da tutelare. Aspetti che fanno da deterrente

per il cinema italiano rispetto a  scenari internazionali più ampi. E ai tempi del covid sarà

necessario anche interrogarsi su come far rivivere i luoghi dell’arte, in primis i cinema, 

che rimodulandosi, per le imposizioni date dal distanziamento sociale, potranno

trasformarsi in luoghi polifunzionali, in cui promuovere dibattiti, cineforum (attualmente

limitati a piccole sale spesso fuori dai grandi circuiti), insomma nuovi luoghi di

aggregazione e produzione culturale che mettano in moto modi alternativi di “fare

cinema”. Sul cinema a distanza si basa l’esperimento per la realizzazione di un corto che

vedrà protagonisti gli studenti del laboratorio chiamati a raccontare i giorni del

distanziamento da Coronavirus guidati da professionisti del settore.
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ITALO SCIALDONE SCENEGGIATORE DEL FILM
“GATTA CENERENTOLA” TORNA ALL’ORIENTALE CON
UN NUOVO LAVORO

Lo sceneggiatore e video editor Italo Scialdone dal suo osservatorio francese incontra a distanza gli
studenti dell’Orientale in un diba�ito animato con tanti ospiti e interventi.

Abba�ere muri, creare ponti e interconnessioni osmotiche. E’ la sfida che ogni anno si ripropone,
fissandosi obie�ivi sempre più audaci il laboratorio fortemente voluto dalla mente creativa e
lungimirante di Francesco Giordano.

Italo Scialdone ritorna all’Univesità Orientale di Napoli, questa volta non nel ruolo di studente, ma
salendo in ca�edra, seppur virtualmente, dopo l’esperienza di due anni fa che già lo vide
protagonista di uno degli incontri-lezione voluti e organizzati dal docente, regista, videomaker
Francesco Giordano, nell’ambito del nuovo ciclo del Laboratorio di Produzioni Audiovisive Teatrali e
Cinematografiche, entrato ormai nel vivo in modalità e-learning con importanti risultati in termini di
feedback degli allievi, ancora più forte in forma di seminario come nell’ultimo incontro.

Italo Scialdone è un artista a tu�o tondo, dalla scri�ura al video editing, che vive e lavora a�ualmente
a Parigi. Co-autore della sceneggiatura, ma anche modellatore e animatic per il pluripremiato film
d’animazione “La ga�a Cenerentola” modellatore ambienti, plan test, layout camera per il film
sempre d’animazione a�ualmente in distribuzione su pia�aforma digitale “Dov’è il mio corpo”,
candidato all’Oscar 2020, del quale è stato visto il trailer durante l’incontro.

Un’ opera che tocca il tema a�ualissimo delle distanze, in cui cui però le emozioni dei personaggi e
gli stati d’animo sono restituiti in tu�a la loro forza, un cinema d’animazione che ancora una volta sa
essere molto umano.
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Sono bastati pochi minuti a rendere la bellezza, la profondità e insieme la complessità di un lavoro
che non si inserisce nel filone dei grandi colossi cinematografici del genere animation come per la
Disney, ma che ritaglia un suo preciso spazio, con determinate scelte tecniche e stilistiche. Un
prodo�o audiovisivo di grande impa�o per la cura estetica, per la sceneggiatura vero valore
aggiunto, per la ricreazione di ambienti in digitale così fedelmente, seppur con il lead necessario
dell’elemento immaginifico, perché come ha so�olineato Italo: “ogni storia parte da un contesto reale.
In questo caso quello delle banlieues parigine in tu�o il loro volto multietnico”. Ecco che dunque il
reale entra con forza anche nel cinema d’animazione, che erroneamente potrebbe apparire slegato
dalla realtà e invece si ritrova immerso in essa, con tu�e le scene ricreate in ambienti 3D, fa�i di
personaggi non in carne ed ossa che dovranno essere simulati, cosi come la luce e le sue mutazioni, il
tu�o con software specifici. Pungolato dal docente Giordano sulla possibilità in un futuro imminente
di ripartire proprio dal cinema d’animazione per bypassare le limitazioni imposte dal Covid, Italo
spiega che anche nel cinema d’animazione il reale e il lavoro di squadra restano il punto di partenza
necessario, ineliminabile. Basti pensare sostiene l’artista che: “scrivere una sceneggiatura è un lavoro
lungo e certosino, che prevede confronti e numerosi momenti di revisione.” Scialdone spiega ai
ragazzi l’evoluzione di un film, dal sogge�o alla realizzazione tecnica: “tu�o è basato su un lavoro di
gruppo, la squadra nasce dall’incontro

di diverse menti, un’ unione sinergica ed empatica, unite al talento e alla competenza di ognuno”.
Tanti i temi accarezzati durante il seminario, che ha visto la presenza come ospiti sulla pia�aforma
streaming della sceneggiatrice Vanessa Lepre, del regista Maurizio Giordano, del produ�ore Silvestro
Marino, del giornalista Renato Aiello. “Le sale cinematografiche in Francia sono sacre e un prodo�o
audiovisivo deve passare prima per la distribuzione sul territorio a�raverso i cinema e poi arrivare
alle pia�aforme digitali” spiega ancora Italo Scialdone, che racconta di come nel mercato
cinematografico francese ci sia ampio spazio tanto per le grandi produzioni, quelle del mainstream,
che per le piccole promuovendo così l’apertura culturale. “Un meccanismo molto diverso da quello
italiano – so�olinea Silvestro Marino – in cui il problema è proprio l’ingranaggio che regola la
distribuzione nelle sale, che rischia di lasciare nell’ombra molti buoni prodo�i fuori dalle grandi
catene produ�ive”.

A mancare, come spiega Maurizio Giordano, è una vera e propria industria culturale dell’audiovisivo
in un Paese che forse non si è saputo troppo rinnovare in.un se�ore che risulta arenato su pratiche
desuete, dove non c’è una vera e propria scuola di formazione al cinema e alla scri�ura, dove non si
investe in formazione e dove tu�o è lasciato all’improvvisazione e poco alla costruzione di un
percorso degli artisti, considerati tali e non veri e propri lavoratori da tutelare. Aspe�i che fanno da
deterrente per il cinema italiano rispe�o a scenari internazionali più ampi. E ai tempi del covid sarà
necessario anche interrogarsi su come far rivivere i luoghi dell’arte, in primis i cinema, che
rimodulandosi, per le imposizioni date dal distanziamento sociale, potranno trasformarsi in luoghi
polifunzionali, in cui promuovere diba�iti, cineforum (a�ualmente limitati a piccole sale spesso fuori
dai grandi circuiti), insomma nuovi luoghi di aggregazione e produzione culturale che me�ano in
moto modi alternativi di “fare cinema”. Sul cinema a distanza si basa l’esperimento per la
realizzazione di un corto che vedrà protagonisti gli studenti del laboratorio chiamati a raccontare i
giorni del distanziamento da Coronavirus guidati da professionisti del se�ore.
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ITALO SCIALDONE SCENEGGIATORE DEL FILM "GATTA CENERENTOLA" TORNA CON UN
NUOVO LAVORO

18/05/2020 di U.S. Valentina Soria

 

 
Italo Scialdone ritorna all'UniveRsità Orientale di Napoli, questa volta non nel ruolo di studente, ma salendo in cattedra, seppur virtualmente, dopo l'esperienza di
due anni fa che già lo vide protagonista di uno degli incontri-lezione voluti e organizzati dal docente, regista, videomaker Francesco Giordano, nell’ambito del
nuovo ciclo del Laboratorio di Produzioni Audiovisive Teatrali e Cinematografiche, entrato ormai nel vivo in modalità e-learning con importanti risultati in termini di
feedback degli allievi, ancora più forte in forma di seminario come nell'ultimo incontro.
 
Italo Scialdone è un artista a tutto tondo, dalla scrittura al video editing, che vive e lavora attualmente a Parigi. Co-autore della sceneggiatura, ma anche
modellatore e animatic per il pluripremiato film d'animazione "La gatta Cenerentola"   modellatore ambienti, plan test, layout camera per il film sempre
d'animazione  attualmente in distribuzione su piattaforma digitale "Dov'è il mio corpo", candidato all'Oscar 2020, del quale è stato visto il trailer durante l'incontro.
 
Un' opera che tocca il tema attualissimo delle distanze, in cui cui però le emozioni dei personaggi e gli stati d’animo sono restituiti in tutta la loro forza, un cinema
d'animazione che ancora una volta sa essere molto umano.
 
Sono bastati pochi minuti a rendere la bellezza, la profondità e insieme la complessità di un lavoro che non si inserisce nel filone dei grandi colossi
cinematografici del genere animation come per la Disney,   ma che ritaglia un suo preciso spazio, con determinate scelte tecniche e stilistiche. Un prodotto
audiovisivo di grande impatto per la cura estetica, per la sceneggiatura vero valore aggiunto, per la ricreazione di ambienti in digitale così fedelmente, seppur
con il lead necessario dell'elemento immaginifico, perché come ha sottolineato Italo: "ogni storia parte da un contesto reale. In questo caso quello delle
banlieue parigine in tutto il loro volto multietnico". Ecco che dunque il reale entra con forza anche nel cinema d'animazione, che erroneamente potrebbe apparire
slegato dalla realtà e invece si ritrova immerso in essa, con tutte le scene ricreate in ambienti 3D, fatti di personaggi non in carne ed ossa che dovranno essere
simulati, cosi come la luce e le sue mutazioni, il tutto con software specifici. Pungolato dal docente Giordano sulla possibilità in un futuro imminente di ripartire
proprio dal cinema d'animazione per bypassare le limitazioni imposte dal Covid,  Italo spiega che anche nel cinema d'animazione il reale e il lavoro di squadra
restano il punto di partenza necessario, ineliminabile. Basti pensare sostiene l'artista  che: "scrivere una sceneggiatura è un lavoro lungo e certosino, che prevede
confronti e numerosi momenti di revisione." Scialdone spiega ai ragazzi l'evoluzione di un film, dal soggetto alla realizzazione tecnica: "tutto è basato su un lavoro
di gruppo, la squadra nasce dall’incontro di diverse menti, un' unione sinergica ed empatica, unite al talento e alla competenza di ognuno".   Tanti i temi
accarezzati durante il seminario, che ha visto la presenza   come ospiti sulla piattaforma streaming della sceneggiatrice Vanessa Lepre, del regista Maurizio
Giordano, del produttore Silvestro Marino, del giornalista Renato Aiello. "Le sale cinematografiche in Francia sono sacre e un prodotto audiovisivo deve passare
prima per la distribuzione sul territorio attraverso i cinema e poi arrivare  alle piattaforme digitali" spiega ancora Italo Scialdone, che racconta di come nel mercato
cinematografico francese ci sia ampio spazio tanto per le grandi produzioni, quelle del mainstream, che per le piccole promuovendo così l'apertura culturale. "Un
meccanismo molto diverso da quello italiano - sottolinea Silvestro Marino - in cui il problema è proprio l'ingranaggio che regola la distribuzione nelle sale, che
rischia di lasciare nell'ombra molti buoni prodotti fuori dalle grandi catene produttive".
 
A mancare, come spiega Maurizio Giordano, è una vera e propria industria culturale dell'audiovisivo in un Paese che forse non si è saputo troppo rinnovare in.un
settore che risulta arenato su pratiche desuete, dove non c'è una vera e propria scuola di formazione al cinema e alla scrittura, dove non si investe in formazione

HOME RUBRICHE FORUM CONTATTI

https://www.piazzacardarelli.com/piazzacardarelli-notizie/category/Attualit%C3%A0
https://www.piazzacardarelli.com/piazzacardarelli-notizie/category/Comunicati%20Stampa
https://www.piazzacardarelli.com/piazzacardarelli-notizie/category/Cultura%20e%20Societ%C3%A0
https://www.piazzacardarelli.com/piazzacardarelli-notizie/author/U.S.-Valentina-Soria
https://www.facebook.com/piazzacardarelli/?fref=ts
https://www.instagram.com/piazzacardarelli/
https://www.youtube.com/channel/UC_TOPGpWV6cC2nDU39LgMfw
https://twitter.com/PiazCardarelli
https://www.piazzacardarelli.com/
https://www.piazzacardarelli.com/
https://www.piazzacardarelli.com/forum
https://www.piazzacardarelli.com/contatti-piazzacardarelli


20/5/2020 ITALO SCIALDONE TORNA ALL'ORIENTALE CON UN NUOVO LAVORO

https://www.piazzacardarelli.com/single-post/2020/05/18/ITALO-SCIALDONE-SCENEGGIATORE-DEL-FILM-GATTA-CENERENTOLA-TORNA-C… 2/3

e dove tutto è lasciato all'improvvisazione e poco alla costruzione di un percorso degli artisti, considerati tali e non veri e propri lavoratori da tutelare. Aspetti che
fanno da deterrente per il cinema italiano rispetto a  scenari internazionali più ampi. E ai tempi del covid sarà necessario anche interrogarsi su come far rivivere i
luoghi dell'arte, in primis i cinema,   che rimodulandosi, per le imposizioni date dal distanziamento sociale, potranno trasformarsi in luoghi polifunzionali, in cui
promuovere dibattiti, cineforum (attualmente limitati a piccole sale spesso fuori dai grandi circuiti), insomma nuovi luoghi di aggregazione e produzione culturale
che mettano in moto modi alternativi di "fare cinema". Sul cinema a distanza si basa l'esperimento per la realizzazione di un corto che vedrà protagonisti gli
studenti del laboratorio chiamati a raccontare i giorni del distanziamento da Coronavirus guidati da professionisti del settore.
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La Film Commission Regione Campania in campo per far
ripartire il cinema

 

Parola d’ordine Campania sicura, per rilanciare, in questa delicata fase il turismo, per dare sostegno
alle famiglie, per accogliere di nuovo i turisti e per riportare la gente a teatro e al cinema ma anche per
far ripartire il comparto delle produzioni audiovisive. Se da un lato la Regione Campania annuncia un
piano concreto di interventi per i lavoratori dello spe�acolo dall’altro l’allarme della categoria è forte,
lamentando carenza di tutele e sussidi economici. Si teme di veder disperdere un know how acquisito
con fatica e un fervore che negli ultimi anni è diventato vigoroso. Grande è l’impegno della Film
Commission Regione Campania per far ripartire l’economia dello spe�acolo, come ha annunciato Il
dire�ore Maurizio Gemma, intervenuto su pia�aforma streaming in video conferenza durante il
laboratorio di Produzioni Audiovisive Teatrali e Cinematografiche dell’Università Orientale, dire�o dal
docente, filmaker e dire�ore dell’associazione culturale Ved Francesco Giordano. Riguardo la crisi che
a�raversano tu�i i comparti produ�ivi Maurizio Gemma annuncia di essere al lavoro con l’APA,
associazione produ�ori audiovisivi, per lo studio dei protocolli di sicurezza per far ripartire presto i set
e le produzioni, molte delle quali interro�e. La legge Cinema del 2016 è un buon punto di partenza per
tutelare l’audiovidivo made in Italy e quello made in Campania, sempre più florido, incentivando con
un piano di investimenti interessante. Il legame tra sviluppo del comparto audiovisivo e promozione
turustica dei territori è evidente e va promosso anche con la tax credit” sostiene Gemma, che so�olinea
anche come la Regione ha annunciato che le leggi regionali per il cinema saranno rifinanziate e rese
triennali. Un traguardo al quale non si poteva rinunciare, raggiunto a fatica dalla Film Commission
Regione Campainia. Già negli anni scorsi la Regione Campania ha potuto, tramite il programma
triennale e il Piano Operativo annuale, stanziare risorse per interventi in favore della produzione,
dell’esercizio e della promozione cinematografica, che hanno permesso anche l’aggiornamento
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professionale, l’a�ività delle associazioni di cultura cinematografica, la formazione e l’alfabetizzazione
del pubblico, specie di quello giovane a�taverso azioni innovative anche in collaborazione con le
istituzioni scolastiche e universitarie.

Un supporto importante al se�ore è anche il proge�o sulla digitalizzazione e la creazione di una
pia�aforma digitale unica per la Campania. Maurizio Gemma, sollecitato dal produ�ore, fondatore
della Sly Production e Duel Cinema Silvestro Marino, intervenuto all’incontro streaming, ha focalizzato
l’a�enzione sulle sale cinematografiche da tutelare, non solo per la loro funzione emotiva, magica,
immersiva, ma perché presidi sociali, baluardo e punto fermo della colle�ività. “Le pia�aforme digitali
arrivano dove non arriva la sala, che non può sparire e la Regione” – spiega Maurizio Gemma –
immagina un sostegno concreto per alleggerire i costi di gestione, compresi quelli del personale,
ada�ando la legge regionale 2020 per il se�ore alle esigenze emergenziali legate al covid delle imprese
dello spe�acolo”. Un supporto importante al se�ore è anche il proge�o annunciato sulla
digitalizzazione e la creazione di una pia�aforma digitale unica per la Campania
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Parola d’ordine Campania sicura, per

rilanciare, in questa delicata fase il turismo, per dare sostegno alle famiglie, per

accogliere di nuovo i turisti e per riportare la gente a teatro e al cinema ma anche per far

ripartire il comparto delle produzioni audiovisive. Se da un lato la Regione Campania

annuncia un piano concreto di interventi per i lavoratori dello spettacolo dall’altro

l’allarme della categoria è forte, lamentando carenza di tutele e sussidi economici. Si

teme di veder disperdere un know how acquisito con fatica e un fervore che negli ultimi

anni è diventato vigoroso. Grande è l’impegno della Film Commission Regione

Campania per far ripartire l’economia dello spettacolo, come ha annunciato Il direttore

Maurizio Gemma, intervenuto su piattaforma streaming in video conferenza durante il

laboratorio di Produzioni Audiovisive Teatrali e Cinematogra�che dell’Università

Orientale, diretto dal docente, �lmaker e direttore dell’associazione culturale Ved

Francesco Giordano. Riguardo la crisi che attraversano tutti i comparti produttivi

Maurizio Gemma annuncia di essere al lavoro con l’APA, associazione produttori

audiovisivi, per lo studio dei protocolli di sicurezza per far ripartire presto i set e le

produzioni, molte delle quali interrotte. La legge Cinema del 2016 è un buon punto di

partenza per tutelare l’audiovidivo made in Italy e quello made in Campania, sempre più

florido, incentivando con un piano di investimenti interessante. Il legame tra sviluppo del

comparto audiovisivo e promozione turustica dei territori è evidente e va promosso anche

con la tax credit” sostiene Gemma, che sottolinea anche come  la Regione ha annunciato

che le leggi regionali per il cinema saranno rifinanziate e rese triennali. Un

traguardo al quale non si poteva rinunciare, raggiunto a fatica dalla Film Commission

Regione Campainia. Già negli anni scorsi la Regione Campania ha potuto, tramite il

programma triennale e il Piano Operativo annuale, stanziare risorse per interventi in

favore della produzione, dell’esercizio e della promozione cinematogra�ca, che hanno

permesso anche l’aggiornamento professionale, l’attività delle associazioni di cultura

cinematogra�ca, la formazione e l’alfabetizzazione del pubblico, specie di quello giovane

atttaverso azioni innovative anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e

universitarie.

http://dgnews.altervista.org/wp-content/uploads/2020/05/UniversitaOrientale.jpg
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Un supporto importante al settore è anche il progetto sulla digitalizzazione e la

creazione di una piattaforma digitale unica per la Campania. Maurizio Gemma,

sollecitato dal produttore, fondatore della Sly Production e Duel Cinema Silvestro

Marino, intervenuto all’incontro streaming, ha focalizzato l’attenzione sulle sale

cinematogra�che  da tutelare, non solo per la loro funzione emotiva, magica, immersiva,

ma perché presidi sociali, baluardo e punto fermo della collettività. “Le piattaforme

digitali arrivano dove non arriva la sala, che non può sparire e la Regione” – spiega Maurizio

Gemma – immagina un sostegno concreto per alleggerire i costi di gestione, compresi quelli

del personale, adattando la legge regionale 2020 per il settore alle esigenze emergenziali

legate al covid delle imprese dello spettacolo”. Un supporto importante al settore è anche il

progetto annunciato sulla digitalizzazione e la creazione di una piattaforma digitale

unica per la Campania
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di Positano: "I protocolli
vigenti non permettono di

riaprire... Non per questo ci
fermiamo!"
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approvi velocemente Ddl

anti-aggressioni”
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0 Napoli, 24 Maggio – Parola d’ordine Campania sicura, per rilanciare, in
questa delicata fase il turismo, per dare sostegno alle famiglie, per
accogliere di nuovo i turisti e per riportare la gente a teatro e al
cinema ma anche per far ripartire il comparto delle produzioni
audiovisive. Se da un lato la Regione Campania annuncia un piano
concreto di interventi per i lavoratori dello spettacolo dall’altro l’allarme
della categoria è forte, lamentando carenza di tutele e sussidi
economici.

Si teme di veder disperdere un
know how acquisito con fatica e
un fervore che negli ultimi anni
è diventato vigoroso. Grande è
l’impegno della Film
Commission Regione
Campania per far ripartire
l’economia dello spettacolo,
come ha annunciato Il direttore

Maurizio Gemma, intervenuto su piattaforma streaming in video
conferenza durante il laboratorio di Produzioni Audiovisive Teatrali e
Cinematografiche dell’Università Orientale, diretto dal docente,
filmaker e direttore dell’associazione culturale Ved Francesco
Giordano. Riguardo la crisi che attraversano tutti i comparti produttivi
Maurizio Gemma annuncia di essere al lavoro con l’APA, associazione
produttori audiovisivi, per lo studio dei protocolli di sicurezza per far
ripartire presto i set e le produzioni, molte delle quali interrotte. La

legge Cinema del 2016 è un buon punto di partenza per tutelare

l’audiovidivo made in Italy e quello made in Campania, sempre più

florido, incentivando con un piano di investimenti interessante. Il

legame tra sviluppo del comparto audiovisivo e promozione turustica

dei territori è evidente e va promosso anche con la tax credit” sostiene
Gemma, che sottolinea anche come  la Regione ha annunciato che le
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leggi regionali per il cinema saranno rifinanziate e rese
triennali.

Un traguardo al quale non si
poteva rinunciare, raggiunto a
fatica dalla Film Commission
Regione Campainia. Già negli
anni scorsi la Regione Campania
ha potuto, tramite il programma
triennale e il Piano Operativo
annuale, stanziare risorse per
interventi in favore della

produzione, dell’esercizio e della promozione cinematografica, che
hanno permesso anche l’aggiornamento professionale, l’attività delle
associazioni di cultura cinematografica, la formazione e
l’alfabetizzazione del pubblico, specie di quello giovane atttaverso
azioni innovative anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e
universitarie.

Un supporto importante al settore è anche il progetto sulla
digitalizzazione e la creazione di una piattaforma digitale unica per la
Campania. Maurizio Gemma, sollecitato dal produttore, fondatore della
Sly Production e Duel Cinema Silvestro Marino, intervenuto all’incontro
streaming, ha focalizzato l’attenzione sulle sale cinematografiche  da
tutelare, non solo per la loro funzione emotiva, magica, immersiva, ma
perché presidi sociali, baluardo e punto fermo della collettività. “Le

piattaforme digitali arrivano dove non arriva la sala, che non può

sparire e la Regione” – spiega Maurizio Gemma – immagina un

sostegno concreto per alleggerire i costi di gestione, compresi quelli

del personale, adattando la legge regionale 2020 per il settore alle

esigenze emergenziali legate al covid delle imprese dello spettacolo”.

Un supporto importante al settore è anche il progetto annunciato sulla
digitalizzazione e la creazione di una piattaforma digitale unica per la
Campania.
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Parola d'ordine Campania sicura, per rilanciare, in questa delicata fase il turismo, per dare sostegno alle famiglie, per accogliere
di nuovo i turisti e per riportare la gente a teatro e al cinema ma anche per far ripartire il comparto delle produzioni audiovisive.
Se da un lato la Regione Campania annuncia un piano concreto di interventi per i lavoratori dello spettacolo dall'altro l'allarme
della categoria è forte, lamentando carenza di tutele e sussidi economici. Si teme di veder disperdere un know how acquisito
con fatica e un fervore che negli ultimi anni è diventato vigoroso. Grande è l'impegno della Film Commission Regione Campania
per far ripartire l'economia dello spettacolo, come ha annunciato Il direttore Maurizio Gemma, intervenuto su piattaforma
streaming in video conferenza durante il laboratorio di Produzioni Audiovisive Teatrali e Cinematografiche dell'Università
Orientale, diretto dal docente, filmaker e direttore dell'associazione culturale VED Francesco Giordano. Riguardo la crisi che
attraversano tutti i comparti produttivi Maurizio Gemma annuncia di essere al lavoro con l'APA, associazione produttori
audiovisivi, per lo studio dei protocolli di sicurezza per far ripartire presto i set e le produzioni, molte delle quali interrotte. La
legge Cinema del 2016 è un buon punto di partenza per tutelare l'audiovisivo made in Italy e quello made in Campania, sempre
più florido, incentivando con un piano di investimenti interessante. Il legame tra sviluppo del comparto audiovisivo e promozione
turistica dei territori è evidente e va promosso anche con la tax credit" sostiene Gemma, che sottolinea anche come  la Regione
ha annunciato che le leggi regionali per il cinema saranno rifinanziate e rese triennali. Un traguardo al quale non si poteva
rinunciare, raggiunto a fatica dalla Film Commission Regione Campainia. Già negli anni scorsi la Regione Campania ha potuto,
tramite il programma triennale e il Piano Operativo annuale, stanziare risorse per interventi in favore della produzione, dell'esercizio e della promozione
cinematografica, che hanno permesso anche l'aggiornamento professionale, l'attività delle associazioni di cultura cinematografica, la formazione e
l'alfabetizzazione del pubblico, specie di quello giovane attraverso azioni innovative anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie.
 

 
Un supporto importante al settore è anche il progetto sulla digitalizzazione e la creazione di una piattaforma digitale unica per la
Campania. Maurizio Gemma, sollecitato dal produttore, fondatore della Sly Production e Duel Cinema Silvestro Marino,
intervenuto all'incontro streaming, ha focalizzato l'attenzione sulle sale cinematografiche   da tutelare, non solo per la loro
funzione emotiva, magica, immersiva, ma perché presidi sociali, baluardo e punto fermo della collettività. "Le piattaforme digitali
arrivano dove non arriva la sala, che non può sparire e la Regione" - spiega Maurizio Gemma - immagina un sostegno concreto
per alleggerire i costi di gestione, compresi quelli del personale, adattando la legge regionale 2020 per il settore alle esigenze
emergenziali legate al covid delle imprese dello spettacolo". Un supporto importante al settore è anche il progetto annunciato
sulla digitalizzazione e la creazione di una piattaforma digitale unica per la Campania

 

HOME RUBRICHE FORUM CONTATTI

https://www.piazzacardarelli.com/piazzacardarelli-notizie/category/Comunicati%20Stampa
https://www.piazzacardarelli.com/piazzacardarelli-notizie/category/Cultura%20e%20Societ%C3%A0
https://www.piazzacardarelli.com/piazzacardarelli-notizie/category/Eventi%20e%20Spettacoli
https://www.piazzacardarelli.com/piazzacardarelli-notizie/author/ufficio-stampa-Valentina-Soria
https://www.facebook.com/piazzacardarelli/?fref=ts
https://www.instagram.com/piazzacardarelli/
https://www.youtube.com/channel/UC_TOPGpWV6cC2nDU39LgMfw
https://twitter.com/PiazCardarelli
https://www.piazzacardarelli.com/
https://www.piazzacardarelli.com/
https://www.piazzacardarelli.com/forum
https://www.piazzacardarelli.com/contatti-piazzacardarelli


13/5/2020 La scrittura creativa, dalla teoria alla pratica con Vanessa Lepre nel lab di Giordano

https://fai.informazione.it/6FC52A07-CF29-4809-BF1A-B3F77E71FC86/La-scrittura-creativa-dalla-teoria-alla-pratica-con-Vanessa-Lepre-nel-lab-d… 1/5

Gli altri portali 

 

Cultura e Spettacolo

La scrittura creativa, dalla teoria alla pratica con Vanessa
Lepre nel lab di Giordano

12/05/2020 - 10:05  Come la bellezza è negli occhi di chi guarda, la narrativa è presente nello sguardo di chi percepisce la

realtà in modo non passivo, originale, e la vuole rielaborare secondo la propria sensibilità. Cosa mi comunica la tal cosa?

L’arcobaleno, la pioggia, l’accento di qualcuno, lo sguardo di mia madre?

 138 voti Vota Commenta

 (https://fai.informazione.it/6FC52A07-CF29-4809-BF1A-B3F77E71FC86/La-scrittura-creativa-dalla-teoria-alla-

pratica-con-Vanessa-Lepre-nel-lab-di-Giordano)  (https://twitter.com/intent/tweet?

original_referer=https://fai.informazione.it/6FC52A07-CF29-4809-BF1A-B3F77E71FC86/La-scrittura-creativa-dalla-
teoria-alla-pratica-con-Vanessa-Lepre-nel-lab-di-

Giordano&text=La+scrittura+creativa%2c+dalla+teoria+alla+pratica+con+Vanessa+Lepre+nel+lab+di+Giordano&url=https://fai.in
CF29-4809-BF1A-B3F77E71FC86/La-scrittura-creativa-dalla-teoria-alla-pratica-con-Vanessa-Lepre-nel-lab-di-

Giordano&via=fainformazione&lang=it)  (https://www.pinterest.com/pin/create/button/?

url=https://fai.informazione.it/6FC52A07-CF29-4809-BF1A-B3F77E71FC86/La-scrittura-creativa-dalla-teoria-alla-
pratica-con-Vanessa-Lepre-nel-lab-di-Giordano&media=//i2.informazione.it/fimg/2020/05/235dc090-30f1-4741-8c5e-

6af79577c3ef.jpg&description=La+scrittura+creativa%2c+dalla+teoria+alla+pratica+con+Vanessa+Lepre+nel+lab+di+Giordano)

 (http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://fai.informazione.it/6FC52A07-CF29-4809-BF1A-

B3F77E71FC86/La-scrittura-creativa-dalla-teoria-alla-pratica-con-Vanessa-Lepre-nel-lab-di-Giordano) 

(https://www.tumblr.com/widgets/share/tool?posttype=link&canonicalUrl=https://fai.informazione.it/6FC52A07-CF29-
4809-BF1A-B3F77E71FC86/La-scrittura-creativa-dalla-teoria-alla-pratica-con-Vanessa-Lepre-nel-lab-di-Giordano)



https://fai.informazione.it/6FC52A07-CF29-4809-BF1A-B3F77E71FC86/La-scrittura-creativa-dalla-teoria-alla-pratica-con-Vanessa-Lepre-nel-lab-di-Giordano
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://fai.informazione.it/6FC52A07-CF29-4809-BF1A-B3F77E71FC86/La-scrittura-creativa-dalla-teoria-alla-pratica-con-Vanessa-Lepre-nel-lab-di-Giordano&text=La+scrittura+creativa%2c+dalla+teoria+alla+pratica+con+Vanessa+Lepre+nel+lab+di+Giordano&url=https://fai.informazione.it/6FC52A07-CF29-4809-BF1A-B3F77E71FC86/La-scrittura-creativa-dalla-teoria-alla-pratica-con-Vanessa-Lepre-nel-lab-di-Giordano&via=fainformazione&lang=it
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://fai.informazione.it/6FC52A07-CF29-4809-BF1A-B3F77E71FC86/La-scrittura-creativa-dalla-teoria-alla-pratica-con-Vanessa-Lepre-nel-lab-di-Giordano&media=//i2.informazione.it/fimg/2020/05/235dc090-30f1-4741-8c5e-6af79577c3ef.jpg&description=La+scrittura+creativa%2c+dalla+teoria+alla+pratica+con+Vanessa+Lepre+nel+lab+di+Giordano
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://fai.informazione.it/6FC52A07-CF29-4809-BF1A-B3F77E71FC86/La-scrittura-creativa-dalla-teoria-alla-pratica-con-Vanessa-Lepre-nel-lab-di-Giordano
https://www.tumblr.com/widgets/share/tool?posttype=link&canonicalUrl=https://fai.informazione.it/6FC52A07-CF29-4809-BF1A-B3F77E71FC86/La-scrittura-creativa-dalla-teoria-alla-pratica-con-Vanessa-Lepre-nel-lab-di-Giordano
javascript:


13/5/2020 La scrittura creativa, dalla teoria alla pratica con Vanessa Lepre nel lab di Giordano

https://fai.informazione.it/6FC52A07-CF29-4809-BF1A-B3F77E71FC86/La-scrittura-creativa-dalla-teoria-alla-pratica-con-Vanessa-Lepre-nel-lab-d… 2/5

Scriviamo per indagare ed esplorare la nostra creatività, la nostra emotività, il nostro talento e la nostra unica visione del

mondo.Lo scrittore creativo evoca immagini, odori, sapori, pensieri, parole, stimola i sensi del lettore, cerca di coinvolgerlo

nella storia e soprattutto cerca di riuscire nell’arduo compito di tenere alta la sospensione della sua incredulità fino alla fine

della storia stessa.

Negli anni Venti, lo psicologo russo Vygotskij definisce la creatività come “un’attività umana che produca qualcosa di  nuovo,

sia poi questo suo prodotto un oggetto del mondo esterno o una certa costruzione  dell’intelligenza o del sentimento”.

"Lo scrivere artistico è soprattutto una dimensione dell’essere, è espressione del sé: lo scrittore, nel momento in cui inventa

storie, personaggi e crea mondi, mette sempre una parte del proprio mondo interiore. E perché no, lo scrittore creativo scrive

spesso anche per ricercarsi, per colmare delle lacune esistenziali, per scoprire a che punto è arrivato nella parabola del

viaggio dell’eroe, che in questo caso è un eroe quotidiano. Parlare di "scrittura creativa" è necessario per chiunque voglia

avvicinarsi al mestiere dello scrittore o voglia cimentarsi in una sceneggiatura per un prodotto audiovisivo. Di tutto questo se

n'è discusso all'interno del laboratorio virtuale a distanza di produzioni audiovisive teatrali e cinematigrafiche dell'Università

Orientale di Napoli, diretto dal regista, videomaker e docente Francesco Giordano, che per l'occasione ha ricreato nel suo

studio una vera e propra "tavola rotonda" per suggerire l'idea della scrittura creativa quale esercizio collettivo. Un incontro

lezione coinvolgente e stimolante  che ha avuto protagonista Vanessa Lepre, insegnante, sceneggiatrice, regista, esperta di

scrittura creativa, presidente dell’associazione culturale “Teatro è vita”. Vanessa ha elaborato il progetto “I mestieri del teatro

e del cinema”; regista di cortometraggi e di trasmissioni televisive è sceneggiatrice del corto Requiescat e  del film

cortometraggio “Fischio d’inizio” di Maurizio e Francesco Giordano, nato da un progetto laboratorio di arti audiovisive con il

Ministero della Giustizia per i detenuti ammalati di AIDS del carcere di Secondigliano a Napoli. Vanessa ha illustrato ai

ragazzi, attenti e partecipi, i passaggi fondamentali per arrivare alla stesura di una sceneggiatura: dall'idea/concept al

soggetto fino al trattamento, più tecnico e narrativo, punto finale del percorso. "È fondamentale partire da un'immagine nella

nostra testa" - spiega Vanessa - "quindi sviluppare poi un racconto per immagini". Un processo che si può sintetizzare con

l'espressione "Show don't tel!". Tradurre in immagini una storia, non affezionarci troppo alle parole, ma ricercare l'essenziale,

senza la necessità di sottolineare con il linguaggio quello che le immagini già comunicano. Questo lo spunto della

sceneggiatrice che ha coinvolto i ragazzi in un esperimento pratico di scrittura, una sorta di brainstorming creativo,

 mostrando poi attraverso la proiezione di un racconto per immagini che omaggia la cinematografia del muto anni '20 e il

capolavoro "le voyage dans la lune" di Georges Méliès come la forza comunicativa delle immagini scriva già la storia.

Messaggio che viene mostrato in maniera forte anche nel corto "Requiescat" mostrato agli studenti attraverso la piattaforma

web, in cui le immagini, i silenzi, le musiche , le espressioni e la mimica dei personaggi restituiscono tutto il pathos dell'opera e

l'emozione insita in una ritualità che si ripete nei secoli. Vanessa Lepre ha poi spiegato ai ragazzi cosa non puó mai mancare in

una sceneggiatura: "non c'è storia senza conflitto e arco di trasformazione del personaggio, che non è mai quello di partenza". 

Il conflitto c'è sempre dunque, un evento scatenante che rompe un equilibrio e rappresenta l'inizio di un percorso di non

ritorno. "Anche nell'opera "waiting for Godot - aspettando Godot" di Beckett in cui sembra non accadere nulla in realtà il

conflitto c'è" spiega Vanessa. Tanti gli interventi dei ragazzi incuriositi e appassionati che sono stati coinvolti dal docente

Giordano e dalla Sceneggiatrice Vanessa Lepre in un esperimento a distanza che li vedrà protagonisti attraverso un racconto

per immagini della realizzazione di un prodotto audiovisivo, che sarà un testamento oltre che del laboratorio in sé del

periodo storico che stiamo vivendo, alle prese con un'emergenza sanitaria che ha stravolto le nostre vite e il nostro modo di

sentire e forse di emozionarci. Nel corso dell'intervista finale la sceneggiatrice ha raccontato, alla luce del cambiamento

epocale in atto e del distanziamento imposto dal Covid, come potrebbe mutare il lavoro di uno sceneggiatore ma in generale

del comparto artistico quando tutto si rimetterà in moto. In che modo racconteremo questo momento, se e come lo

rappresenteremo, come cambieranno le relazioni e i luoghi stessi di aggregazione, messi in ginocchio e proiettati verso nuove

sfide.

Nel celebre film "La Rosa Purpurea del Cairo" di Woody Allen gli attori uscivano dallo schermo ed entravano nella realtà, con

tutte le conseguenze del caso. 

 Adesso sembra accadere il contrario: come se fosse la realtà a spingere per entrare nello schermo, con la volontà di

condizionare silenziosamente, impercettibilmente, proprio come il virus, l’andamento delle storie, come già ha fatto per le

nostre vite. Una sorta di nemesi della realtà sulla finzione. Quel che è certo è che non possiamo smettere di emozionarci,

perché è il motore primo di ogni azione. 
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LA SPERIMENTAZIONE
DELL'ORIENTALE PARTE DA
FRANCESCO GIORDANO E VANESSA
LEPRE: UN CORTO DEGLI STUDENTI
DEL LABORATORIO DI AUDIOVISIVI
Il docente Francesco Giordano e la
sceneggiatrice Vanessa Lepre lanciano una
sfida con la didattca a distanza: un corto
realizzato dagli studenti del laboratorio di
audiovisivi dell'Orientale
Articolo di giornalismo partecipativo pubblicato il
11/05/2020 in Costume e società da Valentina Soria Cimatti

https://www.notizienazionali.it/
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Negli anni Venti, lo psicologo russo Vygotskij
definisce la creatività come “un’attività umana che
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produca qualcosa di nuovo, sia poi questo suo
prodotto un oggetto del mondo esterno o una certa
costruzione dell’intelligenza o del sentimento”.

Lo scrivere artistico è soprattutto una dimensione
dell’essere, è espressione del sé: lo scrittore, nel
momento in cui inventa storie, personaggi e crea
mondi, mette sempre una parte del proprio mondo
interiore. E perché no, lo scrittore creativo scrive
spesso anche per ricercarsi, per colmare delle lacune
esistenziali, per scoprire a che punto è arrivato nella
parabola del viaggio dell’eroe, che in questo caso è
un eroe quotidiano. Parlare di "scrittura creativa" è
necessario per chiunque voglia avvicinarsi al
mestiere dello scrittore o voglia cimentarsi in una
sceneggiatura per un prodotto audiovisivo. Di tutto
questo se n'è discusso all'interno del laboratorio
virtuale a distanza di produzioni audiovisive teatrali e
cinematigrafiche dell'Università Orientale di
Napoli, diretto dal regista, videomaker e docente
Francesco Giordano, che per l'occasione ha
ricreato nel suo studio una vera e propra "tavola
rotonda", una class room per suggerire l'idea della
scrittura creativa quale esercizio collettivo. Un
incontro- lezione coinvolgente e stimolante che ha
avuto protagonista Vanessa Lepre, insegnante,
sceneggiatrice, regista, esperta di scrittura creativa,
presidente dell’associazione culturale “Teatro è vita”.
Vanessa ha elaborato il progetto “I mestieri del
teatro e del cinema”; regista di cortometraggi e di
trasmissioni televisive è sceneggiatrice del corto
Requiescat e del film cortometraggio “Fischio
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d’inizio” di Maurizio e Francesco Giordano, nato
da un progetto laboratorio di arti audiovisive con il
Ministero della Giustizia per i detenuti ammalati di
AIDS del carcere di Secondigliano a Napoli. Vanessa
ha illustrato ai ragazzi, attenti e partecipi, i passaggi
fondamentali per arrivare alla stesura di una
sceneggiatura: dall'idea/concept al soggetto fino al
trattamento, più tecnico e narrativo, punto finale del
percorso. "È fondamentale partire da un'immagine
nella nostra testa" - spiega Vanessa - "quindi
sviluppare poi un racconto per immagini". Un
processo che si può sintetizzare con l'espressione
"Show don't tell!". Tradurre in immagini una
storia, non affezionarci troppo alle parole, ma
ricercare l'essenziale, senza la necessità di
sottolineare con il linguaggio quello che le
immagini già comunicano. Questo lo spunto della
sceneggiatrice che ha coinvolto i ragazzi in un
esperimento pratico di scrittura, una sorta di
brainstorming creativo, mostrando poi attraverso la
proiezione di un racconto per immagini, che omaggia
la cinematografia del muto anni '20 e il capolavoro
"le voyage dans la lune" di Georges Méliès, come la
forza comunicativa delle immagini scriva già la
storia. Messaggio che viene mostrato in maniera
forte anche nel corto "Requiescat" mostrato agli
studenti attraverso la piattaforma web, in cui le
immagini, i silenzi, le musiche , le espressioni e la
mimica dei personaggi restituiscono tutto il pathos
dell'opera e l'emozione insita in una ritualità che si
ripete nei secoli. Vanessa Lepre ha poi spiegato ai
ragazzi cosa non puó mai mancare in una
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sceneggiatura: "non c'è storia senza conflitto e arco
di trasformazione del personaggio, che non è mai
quello di partenza".

Il conflitto c'è sempre dunque, un evento scatenante
che rompe un equilibrio e rappresenta l'inizio di un
percorso di non ritorno. "Anche nell'opera "waiting
for Godot- aspettando Godot" di Samuel Beckett in
cui sembra non accadere nulla in realtà il conflitto
c'è" spiega Vanessa. Tanti gli interventi dei
ragazzi incuriositi e appassionati che sono stati
coinvolti dal docente Giordano e dalla
Sceneggiatrice Vanessa Lepre in un
esperimento a distanza che li vedrà
protagonisti attraverso un racconto per
immagini della realizzazione di un prodotto
audiovisivo, che sarà un testamento oltre che
del laboratorio in sé del periodo storico che
stiamo vivendo, alle prese con un'emergenza
sanitaria che ha stravolto le nostre vite e il
nostro modo di sentire e forse di emozionarci.
Nel corso dell'intervista finale la sceneggiatrice ha
raccontato, alla luce del cambiamento epocale in atto
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e del distanziamento imposto dal covid, come
potrebbe mutare il lavoro di uno sceneggiatore ma in
generale del comparto artistico quando tutto si
rimetterà in moto. In che modo racconteremo questo
momento, se e come lo rappresenteremo, come
cambieranno le relazioni e i luoghi stessi di
aggregazione, messi in ginocchio e proiettati verso
nuove sfide.

Nel celebre film "La Rosa Purpurea del Cairo" di
Woody Allen gli attori uscivano dallo schermo ed
entravano nella realtà, con tutte le conseguenze del
caso. Adesso sembra accadere il contrario: come se
fosse la realtà a spingere per entrare nello schermo,
con la volontà di condizionare silenziosamente,
impercettibilmente, proprio come il virus,
l’andamento delle storie, come già ha fatto per le
nostre vite. Una sorta di nemesi della realtà sulla
finzione. Quel che è certo è che non possiamo
smettere di emozionarci, perché è il motore primo di
ogni azione.

ufficio stampa Valentina Soria Università Orientale
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La tutela legale in un mondo del cinema messo
in ginocchio dal coronavirus

ULTIMO AGGIORNAMENTO 23:01By  Luigi  - Maggio 2, 2020

Dalla tutela legale del marchio ai contratti cinematografici con l’avvocato Paola

Carmela D’Amato, ospite del Laboratorio del Prof. Francesco Giordano
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Il mondo della cultura sta pagando un prezzo elevato in questa pandemia di

coronavirus, come e più di altri settori. Il blocco delle attività sta facendo scomparire

tante piccole imprese mettendo a rischio il lavoro di professionisti, operatori e tante

persone che vivono di attività legate alla cultura: un ricco e articolato comparto che include

gli editori di libri, i produttori e i distributori di musica, il cinema e l’audiovisivo, i gestori di

attività museali, le imprese creative, le associazioni e tutte quelle attività collegate alla

creazione e alla fruizione di prodotti culturali. I professionisti della cultura sanno bene che il

settore è per sua natura fragile e pertanto necessita di un forte sostegno in questa

fase drammatica che sta vivendo il Paese, in cui tutto è fermo e gli aiuti finanziari sono a

singhiozzo o assenti. Ecco dunque che per gli imprenditori del comparto diventa

fondamentale essere tutelati e guidati nelle scelte e nelle azioni da compiere da

esperti in ambito legale che sappiano accompagnarli verso la ripartenza senza lasciare sulla

strada progetti, lavoratori, brandelli di vite spezzate. Chiunque lavori nel settore eterogeneo

dell’audiovisivo non può sottrarsi alla necessità dell’esercizio della tutela dei marchi, del

diritto della proprietà industriale e intellettuale, quindi del diritto d’autore, né

esimersi dalla conoscenza dei punti cardine della contrattualistica in ambito

cinematografico per tutelarsi e proteggere il proprio prodotto creativo nel tempo e nello

spazio. Sapersi muovere nel settore della proprietà intellettuale richiede un’esperienza

specifica, ricordando che per opera creativa si intende un prodotto appartenente alla

letteratura, alla musica, alle arti visive, alla fotografia, alla cinematografia, all’architettura,

al design che sia originale e abbia un valore artistico. L’aspetto legale che ruota intorno

ad ogni nuovo prodotto autoriale è davvero complesso e vasto, visto l’ampio

spettro legislativo che lo regolamenta, eppure è riuscita a renderla materia intellegibile

e affascinante l’avvocato civilista Paola Carmela D’amato, ospite del Laboratorio di

Produzioni Audiovisive, Teatrali e Cinematografiche de “L’Orientale” di Napoli

diretto in modalità e-learning dal professore Francesco Giordano. Da esperta e studiosa

della materia, è riuscita, con grande empatia, nonostante la complessità degli argomenti e

le limitazioni imposte dalla distanza fisica, a trasmettere ai ragazzi un ampio ventaglio
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di conoscenze su come destreggiarsi in questo ambito, su come tutelarsi e su quali fattori

basilari della contrattualistica è opportuno conoscere per non incorrere in violazioni o

subirle.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, Spallanzani: da luglio sperimentazione vaccino

sull’uomo

La tutela legale in un mondo del cinema messo in
ginocchio dal coronavirus. Da diritto d’autore ai Big Data
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Momento dell’incontro-lezione in modalità e-learning dell’Avv. Paola D’Amato

Paola D’Amato è riuscita ad appassionare i giovani studenti del laboratorio attingendo al

loro immaginario collettivo per spiegare alcuni concetti chiave: dal diritto di

sincronizzazione e di utilizzo, ad esempio, di una musica per un film alla creazione di una

colonna sonora originale per un lungometraggio, alla liberatoria per l’utilizzo di materiale

audio/video personale, al diritto di tutela dei minori, alle deroghe per l’esercizio del diritto

di cronaca in ambito giornalistico. Sollecitata dalle domande dei ragazzi, l’avvocato D’Amato

ha mostrato quali sono gli elementi cardine di un contratto in ambito cinematografico, con

cui, ad esempio, un autore cede i diritti di utilizzazione economica al produttore, e

come proteggere il diritto d’autore dell’opera. Dello sconfinato ambito di trattazione Paola

D’Amato ha approfondito anche il rapporto, in via di espansione e di evoluzione, tra diritto

d’autore e social network per poi affrontare dal punto di vista legale il sempre più

delicato dossier dell’uso dei Big data, dei cosiddetti dati sensibili, dei loro limiti, delle

opportunità alle porte e di come si porrà il diritto di fronte al tali sfide evolutive.

L’intervento dell’avvocato Paola Carmela D’Amato si inserisce nella sperimentale

didattica dell’incontro-lezione come modulo universitario di grande impatto sui ragazzi e

sulle loro competenze esperenziali di cui si è fatto pioniere il docente, videomaker e

direttore dell’associazione culturale “Ved“ Francesco Giordano che, prima di lasciare

spazio all’ospite, ha descritto e mostrato in una stanza della propria abitazione trasformataPrivacy
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in un laboratorio le caratteristiche e le qualità dei vari tipi di microfono esistenti e del

loro utilizzo per il cinema, per un servizio giornalistico, per una trasmissione registrata in

studio e per un live musicale ricreando, come in ogni lezione, un vero set

cinematografico che abbatte ogni distanza e fa immergere i ragazzi nell’universo

affascinante quanto elaborato dell’audiovisivo in cui è basilare, per avere un buon prodotto

finale, conoscere e padroneggiare la tecnica oltre che l’idea creativa di partenza.

LEGGI ANCHE –> Tra coronavirus e lo spettro del Mes, l’Europa è ad un bivio

 

 

 

Ti potrebbe interessare

Dimagrisci in 2h. Ne basta
una per dimagrire 2,5 kg
La perdita di peso

Stai alla larga da questo
prodotto se non devi
perdere davvero peso !!
Dai 10kg in su !
La perdita di peso

I 10 cibi peggiori da
acquistare al
supermercato
benessere.it

Privacy

Ageful | Sponsorizzato

Che fine faranno tutte le auto e i SUV
rimasti invenduti nel 2020 su Barra?

Leggi il seguente articolo

https://www.curiosauro.it/42536/tra-coronavirus-spettro-mes-europa-bivio
https://w.nativery.com/cs/?idr=5ea2f72a6c2cfd066519396c&idw=5ea44834fa06957909941f2d&idu=5eade059e0851f329844eea7&idi=824181254&idic=8081870697&ref=https://www.curiosauro.it/42729/tutela-legale-cinema-messo-in-ginocchio-coronavirus&refref=https://www.facebook.com/&criurl=https%3A%2F%2Fhuheraman.com%2Findex.php%3Fblog%3Dxocfr9rvuf01isfoj5hr%26utm_source%3Dnativery%26subid1%3D5e7354a226527124ea84100d%26subid2%3D%7Bwidget_id%7D%26subid3%3D%7Bcategory_id%7D%26utm_campaign%3D%7Bcampaign_id%7D
https://w.nativery.com/cs/?idr=5ea2f72a6c2cfd066519396c&idw=5ea44834fa06957909941f2d&idu=5eade059e0851f329844eea7&idi=824181254&idic=8081870697&ref=https://www.curiosauro.it/42729/tutela-legale-cinema-messo-in-ginocchio-coronavirus&refref=https://www.facebook.com/&criurl=https%3A%2F%2Fhuheraman.com%2Findex.php%3Fblog%3Dxocfr9rvuf01isfoj5hr%26utm_source%3Dnativery%26subid1%3D5e7354a226527124ea84100d%26subid2%3D%7Bwidget_id%7D%26subid3%3D%7Bcategory_id%7D%26utm_campaign%3D%7Bcampaign_id%7D
https://w.nativery.com/cs/?idr=5eaa8ead48f7f6687b807d3f&idw=5ea44834fa06957909941f2d&idu=5eade059e0851f329844eea7&idi=824181254&idic=8081870698&ref=https://www.curiosauro.it/42729/tutela-legale-cinema-messo-in-ginocchio-coronavirus&refref=https://www.facebook.com/&criurl=https%3A%2F%2Fhuheraman.com%2Findex.php%3Fblog%3Dxocfr9rvuf01isfoj5hr%26utm_source%3Dnativery%26subid1%3D5ea99893fa069579099dc146%26subid2%3D%7Bprovider%7D%26subid4%3D%7Bsite_domain%7D%26subid5%3D3
https://w.nativery.com/cs/?idr=5eaa8ead48f7f6687b807d3f&idw=5ea44834fa06957909941f2d&idu=5eade059e0851f329844eea7&idi=824181254&idic=8081870698&ref=https://www.curiosauro.it/42729/tutela-legale-cinema-messo-in-ginocchio-coronavirus&refref=https://www.facebook.com/&criurl=https%3A%2F%2Fhuheraman.com%2Findex.php%3Fblog%3Dxocfr9rvuf01isfoj5hr%26utm_source%3Dnativery%26subid1%3D5ea99893fa069579099dc146%26subid2%3D%7Bprovider%7D%26subid4%3D%7Bsite_domain%7D%26subid5%3D3
https://w.nativery.com/cs/?idr=5e29855d54b2cf0b0af7ebda&idw=5ea44834fa06957909941f2d&idu=5eade059e0851f329844eea7&idi=824181254&idic=8081870699&ref=https://www.curiosauro.it/42729/tutela-legale-cinema-messo-in-ginocchio-coronavirus&refref=https://www.facebook.com/&criurl=https%3A%2F%2Fwww.momentobenessere.it%2Fscienza-e-salute%2Fcibi-peggiori-acquistare-supermercato%2F
https://w.nativery.com/cs/?idr=5e29855d54b2cf0b0af7ebda&idw=5ea44834fa06957909941f2d&idu=5eade059e0851f329844eea7&idi=824181254&idic=8081870699&ref=https://www.curiosauro.it/42729/tutela-legale-cinema-messo-in-ginocchio-coronavirus&refref=https://www.facebook.com/&criurl=https%3A%2F%2Fwww.momentobenessere.it%2Fscienza-e-salute%2Fcibi-peggiori-acquistare-supermercato%2F
https://w.nativery.com/cs/?idr=5ea6b913fa06957909985d6c&idw=5ea44834fa06957909941f2d&idu=5eade059e0851f329844eea7&idi=824181254&idic=8081870700&ref=https://www.curiosauro.it/42729/tutela-legale-cinema-messo-in-ginocchio-coronavirus&refref=https://www.facebook.com/&criurl=https%3A%2F%2Faffiliate.across.it%2Fv2%2Fclick%2Fsbciqvm3mkidgb5i90y%3Futm_source%3Dnativery%26utm_campaign%3Dvarikosette%26utm_content%3Dad5desk
https://w.nativery.com/cs/?idr=5e735b7b26527124ea84104d&idw=5ea44834fa06957909941f2d&idu=5eade059e0851f329844eea7&idi=824181254&idic=8081870701&ref=https://www.curiosauro.it/42729/tutela-legale-cinema-messo-in-ginocchio-coronavirus&refref=https://www.facebook.com/&criurl=https%3A%2F%2Faffiliate.across.it%2Fv2%2Fclick%2Fnfcia9f1rbvuuw6humo
https://w.nativery.com/cs/?idr=5e8f32741b19d01247032c70&idw=5ea44834fa06957909941f2d&idu=5eade059e0851f329844eea7&idi=824181254&idic=8081870702&ref=https://www.curiosauro.it/42729/tutela-legale-cinema-messo-in-ginocchio-coronavirus&refref=https://www.facebook.com/&criurl=https%3A%2F%2Fwww.top5siti-di-incontri.it%2F
http://click.clktraker.com/aff_ad?campaign_id=7051&aff_id=9115&hostNameId=2951&utm_source=cpc&aff_sub=2892418102&aff_sub2=1093346&aff_sub3=Che+fine+faranno+tutte+le+auto+e+i+SUV+rimasti+invenduti+nel+2020+su+Barra%3F&aff_sub4=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F0e55cde8354cbebe380da982af9766a0.jpg&aff_sub5=GiCF7Cg1zR6U5Tz7nmJU4Gm5vMppIaWgDPzlhjIXpcJY-iDSqz4&source=web365-chedonna
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=web365-chedonna&utm_medium=referral&utm_content=blend-next-up-a:Next%20Up:


11/4/2020 Le sfide del Coronavirus secondo uno dei maggiori studiosi di mutamento globale

www.napolitoday.it/formazione/universita/coronavirus-intervista-andrea-pitasi.html?fbclid=IwAR3MOFUT00X9xMlFLzd_f6uP9c3gFZ6jMawQE9IU… 1/3

Covid-19, la formazione tra crisi e opportunità:
intervista ad Andrea Pitasi
Il noto studioso di processi e scenari globali in quest'intervista esclusiva parla delle sfide evolutive
imposte dal Covid-19

Valentina Soria
02 APRILE 2020 12:39

A partire dall’emanazione del decreto #IoRestoaCasa da parte del Consiglio dei Ministri in materia di spostamento delle persone
fisiche all’interno del territorio nazionale si è prodotto un cambiamento improvviso e radicale delle abitudini e degli stili di
vita degli italiani con una drastica riduzione di ogni forma di socialità, mutamenti nell’interazione sociale e nella tenuta e

organizzazione del lavoro e della formazione. Il blocco di ogni forma di contatto e attività determinato dal Coronavirus sta mettendo
l’Italia di fronte a un’emergenza che non è solo sanitaria, ma anche economica e sociale.

Come sta reagendo il mondo della formazione

"Il mondo della didattica non si è fermato. Sono moltissime le scuole e le università che hanno continuato a erogare il servizio online,
attraverso piattaforme digitali e conference room. Tra le Università quella napoletana l'Orientale ha lanciato una sfida ulteriore: per la
prima volta ha dato la possibilità di mettere in rete, in modalità web un laboratorio pratico e in particolare mi riferisco al "Laboratorio di
Produzioni audiovisive teatrali e cinematografiche" diretto dal lungimirante professore e videomaker Francesco Giordano, che ha messo
a disposizione le sue competenze sviluppate con l'associazione culturale Ved e la webtv dell'associazione. Una sfida audace in un
mondo culturale e accademico destinato a mutare, ma che davanti alla biforcazione in cui si trova deve scegliere come evolvere e in
primis i ragazzi vanno educati, un termine che deriva da educere, tirar fuori. Dobbiamo aiutarli a tirare fuori il meglio. "Serve una
visione, comune e condivisa, da cui partire" sostiene Francesco Giordano, secondo cui: "ci vuole una didattica interattiva e
personalizzata, ma l'attività pratica e la conoscenza prodotte dall'interazione non potranno mai essere completamente sostituite".

Abbiamo provato ad affrontare queste tematiche con Andrea Pitasi, professore associato di Sociologia Giuridica, della Devianza e del
Mutamento Globale dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti, Presidente di World Complexity Science Academy, è stato Guest
Editor di World Futures pubblicato da Taylor & Francis, studioso, analista, che ha pubblicato, tra gli altri lavori, il volume " Systemic
Shifts in Sociology: Essays on World Order Model Design" e "Ipercittadinanza, strategie sistemiche e mutamento globale".
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Il meraviglioso qubit superconduttivo della Federico II

Il lockdown non ferma gli studenti della Federico II: nell'ultimo mese ben 1.428 i laureati

- Professore può la tecnologia colmare la presenza in aula e l'apprendimento che si costruisce in un ambiente di scambio e
relazioni sociali?
 "Nelle organizzazioni, gli estintori non servono a prevedere quando ci sarà un incendio, bensì ad intervenire in caso di incendio. La
sensazione è che molte organizzzioni, per mantenere la metafora, fossero sprovviste di estintori e che solo ad incendio scoppiato siano
stati andati a prendere quando essi avrebbero dovuto far parte della routine organizzativa da anni, se non decenni. Fuor di metafora, il
cambiamento tecnologico è anche cambiamento organizzativo e di mentalità e le tecnologie digitali applicate alla didattica-in forma
blended (miscelata) o totalmente digitale - riconfigurano la didattica stessa per cui non si tratta di colmare lacune quanto piuttosto di
cambiare approccio , metodologie, il senso stesso del processo di costruzione della conoscenza. Dall’inizio del XX secolo abbiamo
avuto almeno 6 pandemie o grandi epidemie. Sgradevoli certo ma non così imponderabili, invece si sta accelerando la didattica
digitale in tempo di Covid come se il digitale fosse ancor oggi una radicale innovazione e il Covid fosse la prima pandemia nella storia
dell’umanità. Casi di eccellenza che fanno eccezione per fortuna non mancano ma si erano già digitalizzati da tempo, con o senza
Covid".

- Professore possiamo pensare a nuove forme di sapere costituite attraverso "comunità di pratica" virtuali? 
"Certamente. Ma la digitalizzazione delle comunità di pratica funziona nella misura in cui s’intreccia con cosmopolitismo,
globalizzazione e procedure cumulabili di conoscenza. Faccio un esempio. I media spesso danno un’idea della scienza come se fosse
“giochi senza frontiere" ove ogni nazione gareggia contro l’altra ad esempio in cerca del vaccino del Covid ma la scienza, che non è
priva di competizione, non è nazionalista, non compete in base alle nazionalità degli studiosi, e non esiste un rimedio tipicamente
“italiano", “cinese" oppure “olandese". Gli scienziati accumulano, selettivamente, conoscenze valide attraverso procedure, protocolli e
sistematizzazioni che se fossero locali perderebbero credibilità. Questo vale anche a livello di studenti universitari o addirittura liceali.
Un’aula digitale serve soprattutto ad aumentare globalizzazione e cosmopolitismo della classe rendendo sempre più veloce la
conoscenza di molti luoghi in un solo punto: l’aula. La digitalizzazione della didattica per venire incontro a studenti-lavoratori locali
non è sbagliato ma è del tutto riduttivo e insufficiente".

- Se dovesse fare una previsione se e quanto il mondo accademico e più in generale il settore della cultura ad ampio spettro
risentirà di questa crisi o se rappresenterà un'opportunità per ripensare le proprie modalità di agire e sopravvivere in un
mutato scenario locale e globale.
"La vedo come una grande opportunità per i motivi anzidetti: intrecciare davvero digitalizzazione - cosmopolitismo - globalizzazione
per avere conoscenza proceduralmente costruita in modo trasparente, valido e cumulabile (poi c’ è sempre la possibilità della
falsificazione che liquida conoscenze superate). Il rischio però è che “passata la festa si cerchi di gabbare il santo" e che passata la crisi
pandemica si cerchi di ripristinare il solito, vecchio tran tran fino alla nuova crisi quando toccherà di nuovo andare a cercare,
disperatamente, gli estintori".

Sostieni NapoliToday

Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di NapoliToday ed i colleghi delle altre redazioni
lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se
apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo
per supportarci in questo momento straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo

IN EVIDENZA
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Lezioni universitarie in realtà virtuale: parte da Napoli la didattica "esperienziale"
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I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

Il meraviglioso qubit superconduttivo della Federico II

Facoltà a numero programmato: i test d'ingresso potrebbero tenersi online

Scuole paritarie e lockdown: come regolarsi con le rette scolastiche
Il lockdown non ferma gli studenti della Federico II: nell'ultimo mese ben 1.428 i laureati

Studenti e docenti della Federico II protagonisti di una serie Tv in 6 puntate

Mascherine: produzione sperimentale dalla collaborazione tra Federico II e amministrazione
penitenziaria della Campania
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Lo sceneggiatore e video editor Italo Scialdone dal
suo osservatorio francese incontra a distanza gli
studenti dell’Orientale di Napoli

Italo Scialdone ritorna all’Univesità Orientale di Napoli, questa volta non nel ruolo di
studente, ma salendo in cattedra, seppur virtualmente, dopo l’esperienza di due anni fa che già lo
vide protagonista di uno degli incontri-lezione voluti e organizzati dal docente, regista, videomaker
Francesco Giordano, nell’ambito del nuovo ciclo del Laboratorio di Produzioni Audiovisive Teatrali e
Cinematografiche, entrato ormai nel vivo in modalità e-learning con importanti risultati in termini
di feedback degli allievi, ancora più forte in forma di seminario come nell’ultimo incontro.

Italo Scialdone è un artista a tutto tondo che vive e lavora attualmente a Parigi. Co-autore della
sceneggiatura, ma anche modellatore e animatic per il pluripremiato film d’animazione “La gatta
Cenerentola”  modellatore ambienti, plan test, layout camera per il film sempre d’animazione 
attualmente in distribuzione su piattaforma digitale “Dov’è il mio corpo”, candidato all’Oscar 2020,
del quale è stato visto il trailer durante l’incontro. Un’ opera che tocca il tema attualissimo delle
distanze, in cui cui però le emozioni dei personaggi e gli stati d’animo sono restituiti in tutta la loro
forza, un cinema d’animazione che ancora una volta sa essere molto umano.

Sono bastati pochi minuti a rendere la bellezza, la profondità e insieme la complessità di un lavoro
che non si inserisce nel filone dei grandi colossi cinematografici del genere animation come per la
Disney,  ma che ritaglia un suo preciso spazio, con determinate scelte tecniche e stilistiche. Un

Da  Maria Consiglia Izzo  - 19 Maggio 2020
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prodotto audiovisivo di grande impatto per la cura estetica, per la sceneggiatura vero valore
aggiunto, per la ricreazione di ambienti in digitale così fedelmente, seppur con il lead necessario
dell’elemento immaginifico, perché come ha sottolineato Italo, “ogni storia parte da un contesto
reale. In questo caso quello delle banlieues parigine in tutto il loro volto multietnico“. Ecco che
dunque il reale entra con forza anche nel cinema d’animazione, che erroneamente potrebbe
apparire slegato dalla realtà e invece si ritrova immerso in essa, con tutte le scene ricreate in
ambienti 3D, fatti di personaggi non in carne ed ossa che dovranno essere simulati, cosi come la
luce e le sue mutazioni, il tutto con software specifici. Pungolato dal docente Giordano sulla
possibilità in un futuro imminente di ripartire proprio dal cinema d’animazione per bypassare le
limitazioni imposte dal Covid,  Italo spiega che anche nel cinema d’animazione il reale e il lavoro di
squadra restano il punto di partenza necessario, ineliminabile. Basti pensare, sostiene l’artista, 
che “scrivere una sceneggiatura è un lavoro lungo e certosino, che prevede confronti e numerosi
momenti di revisione.” Scialdone spiega ai ragazzi l’evoluzione di un film, dal soggetto alla
realizzazione tecnica: “tutto è basato su un lavoro di gruppo, la squadra nasce dall’incontro di
diverse menti, un’ unione sinergica ed empatica, unite al talento e alla competenza di ognuno“. 
Tanti i temi accarezzati durante il seminario, che ha visto la presenza  come ospiti sulla
piattaforma streaming della sceneggiatrice Vanessa Lepre, del regista Maurizio Giordano, del
produttore Silvestro Marino, del giornalista Renato Aiello. “Le sale cinematografiche in Francia
sono sacre e un prodotto audiovisivo deve passare prima per la distribuzione sul territorio
attraverso i cinema e poi arrivare  alle piattaforme digitali” spiega ancora Italo Scialdone, che
racconta di come nel mercato cinematografico francese ci sia ampio spazio tanto per le grandi
produzioni, quelle del mainstream, che per le piccole promuovendo così l’apertura culturale. “Un
meccanismo molto diverso da quello italiano – sottolinea Silvestro Marino – in cui il problema è
proprio l’ingranaggio che regola la distribuzione nelle sale, che rischia di lasciare nell’ombra molti
buoni prodotti fuori dalle grandi catene produttive“.

A mancare, come spiega Maurizio Giordano, è una vera e propria industria culturale
dell’audiovisivo in un Paese che forse non si è saputo troppo rinnovare in.un settore che risulta
arenato su pratiche desuete, dove non c’è una vera e propria scuola di formazione al cinema e alla
scrittura, dove non si investe in formazione e dove tutto è lasciato all’improvvisazione e poco alla
costruzione di un percorso degli artisti, considerati tali e non veri e propri lavoratori da tutelare.
Aspetti che fanno da deterrente per il cinema italiano rispetto a  scenari internazionali più ampi. E
ai tempi del Covid sarà necessario anche interrogarsi su come far rivivere i luoghi dell’arte, in
primis i cinema,  che rimodulandosi, per le imposizioni date dal distanziamento sociale, potranno
trasformarsi in luoghi polifunzionali, in cui promuovere dibattiti, cineforum (attualmente limitati a
piccole sale spesso fuori dai grandi circuiti), insomma nuovi luoghi di aggregazione e produzione
culturale che mettano in moto modi alternativi di “fare cinema“. Sul cinema a distanza si basa
l’esperimento per la realizzazione di un corto che vedrà protagonisti gli studenti del laboratorio
chiamati a raccontare i giorni del distanziamento da Coronavirus guidati da professionisti del
settore.
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L'Orientale si apre all’e-learning: riparte in
modalità “web” il laboratorio di audiovisivi
Riparte, su piattaforma on-line, il laboratorio di produzioni audiovisive, teatrali e
cinematografiche Unior, diretto dal professore Francesco Giordano

Redazione
26 marzo 2020 09:27

L' emergenza legata al Coronavirus sta mettendo a dura prova il mondo scolastico e accademico con la necessità, apparsa da
subito impellente, di rimodulare le attività tenendo conto delle restrizioni per la sicurezza nazionale sotto il profilo sanitario.
 Se dal principio l'impatto con la realtà è stato duro e traumatico la reazione delle scuole e del mondo accademico non si è

fatta attendere. Ecco che quindi è stata predisposta una task force per la didattica a distanza proprio mentre la riapertura dei luoghi del
sapere si allontana di ora in ora e irrompe sulla scena la necessita' di riadattarsi e di sviluppare nuove pratiche di lavoro e formazione. A
Napoli l'Universita' Orientale si è aperta all’e-learning per annullare la distanza fisica con i ragazzi anche sul fronte laboratoriale,
attraverso un'esperienza interattiva e mediatica completamente inedita. 

Dopo un primo iniziale momento di perplessità, dovuta all'impronta fortemente pratica, riparte all'interno del corso di laurea in Scienze
Politiche e Relazioni Internazionali il laboratorio di produzioni audiovisive, teatrali e cinematografiche Unior, diretto e fortemente
voluto dal docente, videomaker, regista e direttore dell'associazione culturale V.e.d Francesco Giordano che grazie all’esperienza
professionale e umana maturata con l’associazione culturale e alla forte passione che lo spinge ancora una volta si mette in gioco dando
una possibilità fortemente esperienziale agli studenti, allestendo in casa un’aula studio laboratoriale per videoconferenza con
attrezzature professionali. Negli anni precedenti i suoi laboratori a carattere innovativo e basati sull'incontro-lezione, che annulla ogni
distanza tra professore e alunno, sono risultati un'offerta vincente per l'ateneo per il sempre piu' alto numero di iscritti e il gradimento
mostrato.

Dopo una prima fase di lezioni, indicazioni ed esercitazioni pratiche saranno coinvolti in videoconferenza diversi ospiti del comparto
audiovisivo.
Il laboratorio sperimentale su piattaforma on-line è programmato dal 26 marzo e per circa 10 incontri a distanza. 
E' un metodo di lavoro totalmente inedito e mai sperimentato quello del laboratorio a distanza, in cui  si potranno sondare nuove forme
di partecipazione e aggregazione virtuale e in cui sara' possibile imparare, confrontarsi a distanza, interloquire con ospiti di prestigio che
il professore mettera' a disposizione ai suoi ragazzi: da registi, sceneggiatori, specialisti dell'audiovisivo, della scena teatrale e della

https://www.napolitoday.it/
https://citynews-napolitoday.stgy.ovh/~media/original-hi/11391391095715/foto-corso-prof-2-2.jpg
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La ricetta facile e veloce per preparare la pizza a casa

Coronavirus e mercato immobiliare: "La casa resta bene rifugio anche durante la pandemia"

comunicazione, esperti del settore non solo sotto l'aspetto tecnico ma anche su quello piu'legato all'aspetto economico per capire come
reperire le risorse per finanziare e promuovere i progetti. 

Una sfida nella sfida per l'Orientale e per Francesco Giordano che coinvolgerà anche giornalisti in questa #challange, in cui la
comunicazione è chiamata ad evolvere, a migliorarsi a trovare nuove forme e nuovi significati non perdendo di vista l'obiettivo:
accrescere le competenze teoriche e pratiche ma soprattutto riuscire a portare fuori dall'università il bagaglio di competenze e di
esperienze professionali con cui si è venuti a contatto. 
Questa è sempre stata la mission del professor Giordano, che coinvolge i propri ragazzi in attivita' sul campo e in veri set
cinematografici, perchè è questo il senso ultimo del suo lavoro corale: creare rete, collaborazioni, esperienze di crescita anche umane
oltre che professionali da portare oltre le mura delle aule di studio, in questo caso oltre le mura virtuali delle conference room. 
Davvero affascinante sarà capire come il professore Giordano riuscira' a superare le barriere di un luogo virtuale per entrare nelle case
degli studenti e portarvi personalita' di spicco, proiezioni, dibattiti.

 Certo che le rivoluzioni, la storia ci insegna, non si fanno in un giorno, ma iniziano da un passo e questo metodo di studio e lavoro sta
portando nel mondo accademico qualcosa di significativo, importante, che coinvolge i giovani facendoli sentire parte di un processo
creativo e performante che li vede protagonisti diretti del cambiamento, che è prima di tutto culturale. Una comunita' di pratica virtuale
prende dunque vita e lo scambio di idee, competenze, saperi ed emozioni è alla base per la costruzione di soggetti diversi che
sperimentano nuove modalità di apprendimento e di crescita personale e professionale.
Un modo, dunque, per trasformare un terreno arido di risorse, come quello che stiamo vivendo in questo esatto momento storico, in un
campo di possibilità nuove e ancora inesplorate.

Sostieni NapoliToday

Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di NapoliToday ed i colleghi delle altre redazioni
lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se
apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo
per supportarci in questo momento straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo
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Mascherine, da dispositivi di protezione a
“maschere”

ULTIMO AGGIORNAMENTO 9:58By  Luigi  - Giugno 7, 2020

Per scoprire perché le mascherine sono diventate l’accessorio più fashion del

momento non dovete fare altro che leggere qui sotto

Amate, odiate, vagheggiate, regalate e devolute in beneficenza: senza dubbio alcuno le

mascherine sono al momento l’oggetto più di tendenza. Una giovane è stata insignita dal
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Repubblica per aver realizzato la versione  trasparente delle mascherine facilitando in tal

modo l’interazione sociale dei non udenti: quest’ultimi, infatti, quando si devono

interfacciare con interlocutori che non conoscono la LIS, Lingua Internazionale dei Segni,

sono soliti leggere le loro labbra, cosa impossibile da fare quando una mascherina le

scherma. E che dire del campione juventino Leonardo Bonucci che, dopo gli ecografi

portatili e 50 maschere filtranti a circuito d’aria, ha regalato alle associazioni del Torinese

più impegnate nel fronteggiare l’emergenza coronavirus 19 mila mascherine con tanto di

autografo stampato all’altezza della bocca.  Il loro utilizzo è obbligatorio nei luoghi chiusi e

quando non si può rispettare la distanza minima di sicurezza, eppure, nonostante la notoria

idiosincrasia per il rispetto della legge degli italiani, quest’ultimi piuttosto che violare

l’obbligo di indossare le mascherine preferiscono customizzarle tanto che ormai sono

diventate un accessorio immancabile nel look di vip, influencer e comuni mortali: da quelle

bardate con il tricolore di esponenti politici, di governo e d’opposizione; a quelle

tinteggiate con i colori della squadra di calcio del cuore o con quelli vivaci e più alla moda; a

quelle logate con il brand aziendale o riproducenti, come nel caso dell’indimenticata “Pretty

woman” di Hollywood, Julia Roberts, l’effigie di Barack Obama che,  negli Stati Uniti

scossi dall’ondata di protesta sollevata dall’indignazione popolare per la morte

dell’afroamericano George Floyd durante la sua immobilizzazione da parte di un poliziotto,

assume un significato particolare: il malcelato desiderio di ritornare al quel periodo storico

durante il quale a risiedere alla Casa Bianca era il primo, e per il momento unico,

afroamericano della storia della prima potenza mondiale. Insomma, le mascherine,

moderne “livelle” in quanto coprono gran parte del viso, e quindi i lucrosi investimenti in

filler di acido ialuronico, punture di botulino e lifting, hanno subito una mutazione

genetica: da dispositivi di protezione individuali a “maschere” nel significato etimologico

latino di “persona” dato che per gli antichi Romani indossare una maschera equivaleva ad

assumere una nuova personalità; nuova identità che le mascherine personalizzate

contribuiscono a definire consentendo così a chi le indossa di sfuggire all’omologazione,

effetto collaterale del design di un oggetto pensato per usi professionali in ambienti sterili

ed asettici, non certo per serate galanti o per le apericena con la comitiva di amici. In

pratica, anche in tempi di covid-19, le parole d’ordine sono “differenziarsi dalla massa” e

vellicare la propria vanità: ecco perché le mascherine sono il correlativo del cerotto

posticcio che sfoggiano sul naso le donne iraniane, a cui la sharia consente di scoprire in

pubblico solo gli occhi, che non possono permettersi economicamente parlando

l’intervento al naso, l’unica parte anatomica che bramano di correggere chirurgicamente

in quanto l’unica visibile, operazione chirurgica assurta pertanto a status symbol,

millantando in tal modo di aver subito un intervento di rinoplastica per essere alla moda.

Ironia della sorte, in Occidente il “ritocchino” si fa ma lo si nega, in Iran si simula di aver

effettuato una rinoplastica: il trionfo del relativismo culturale!
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LEGGI ANCHE –> Paolo Bonolis annuncia per Avanti un altro: “Arrivano forti

cambiamenti”

Mascherine, da dispositivi di protezione a “maschere”. “Le
Stanze Aperte” dei fratelli Giordano

Dunque, maschere che accettiamo di indossare in quanto sono un’estensione della nostra

personalità ma anche maschere che gli altri ci affibbiano come etichette visto che quasi

mai l’immagine che abbiamo di noi stessi coincide con quella che gli altri hanno di

noi: uno, nessuno, centomila di pirandelliana memoria. E chi più dei malati psichici,

volgarmente noti come “pazzi”, soffre di questa polverizzazione identitaria? Più che in

anguste, buie e talvolta laide stanze degli ex O.P.G, ora per fortuna chiusi, questi sofferenti

esseri umani sono confinati dietro i muri dell’indifferenza, dei pregiudizi  e

dell’indisponibilità ad ascoltarli, conditio sine qua non per comprendere davvero il loro

profondo disagio interiore. Ciò che, invece, hanno fatto i registi Maurizio Giordano e

Francesco Giordano con il loro docufilm “Le Stanze Aperte”, sceneggiato da Giuliana

Dal Pozzo insieme a Maurizio Giordano, che non solo ha squarciato il velo d’oblio che

avvolge i malati psichici ma hanno dato la parola direttamente agli ospiti/degenti

dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli restituendo loro in tal modo quella

dignità calpestata e vilipesa da una società che li considera solo degli scarti umani. Rientra

in tale ottica la scelta dei due registi, memori della lezione di Roberto Rossellini che,

secondo Jacques Rivette, tra i principali interpreti della Nouvelle Vague, “non dimostra,

mostra”, di affidare agli stessi degenti il compito di spalancare le loro stanze non per far

entrare il mondo esterno bensì per andare incontro alla vita, al mondo di fuori, al consesso

sociale, con un intenso Vincenzo Merolla, unico attore professionista, a vestire i panni di

un moderno Virgilio che accompagna lo spettatore in questa discesa agli inferi di un

Ospedale Psichiatrico Giudiziario. Eppure, grazie ad una fotografia in cui il colore nero è

significativamente alternato a quello bianco,  il docufilm “Le Stanze Aperte” non restituisce

allo spettatore quella sensazione claustrofobica che permea ogni luogo di Privacy
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segregazione in quanto ciò che rimane impresso nella memoria sono le sequenze della

libera uscita e della partita di pallone: gesti semplici, frammenti di una normalità

faticosamente riassaporata che sostanziano la speranza dei degenti di liberarsi di quegli

stereotipi che li perseguitano e che li angustiano molto più delle turbe psichiche da cui sono

affetti. In tal senso siamo tutti “malati psichici” in quanto vittime del pregiudizio che altro

non è che il principale distillato della c.d. “economia cognitiva”: sacrificare la complessità

per ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Ragion per cui pretendiamo, anzi ci

illudiamo, di riuscire al primo sguardo o dopo un fugace incontro a scrutare gli intimi

recessi dell’animo umano mentre non basta una vita intera a sondare quel groviglio di

passioni, sentimenti, aspirazioni, ideali, recriminazioni, pregi e difetti che è ogni essere

umano. Seneca scriveva all’amico Lucilio che “i metalli di scarso valore si trovano a fior di

terra: quelli preziosi si nascondono nelle profondità del sottosuolo ma daranno una

soddisfazione più piena alla tenacia di chi riesce estrarli”; ecco perché i malati di mente

venivano seppelliti in quelle enclavi di umanità dolente e dimenticata che erano gli

ex O.P.G.: non tanto, quindi, per la loro presunta pericolosità sociale quanto per

l’impegnativa domanda di ascolto e conoscenza non approssimativa, ineludibile

nell’interazione con loro, che una società umana dalla coscienza sporca, ed i cui ritmi di vita

sono scanditi dai byte dei social network, non è disponibile ad accogliere. Non così per il

Prof. Francesco Giordano che ha inserito nel programma del proprio Laboratorio di

Produzioni Audiovisive, Teatrali e Cinematografiche la visione del  summenzionato

docufilm, di cui firma la regia, non certo per dare narcisisticamente sfoggio delle proprie

abilità registiche bensì per rossellinianamente mostrare ai propri studenti ciò che,

prescindendo dalla necessaria padronanza degli specifici mezzi tecnici ed espressivi,

definisce l’essere un cineasta/artista: lo sguardo “intelligente”, cioè quello, secondo

l’etimo latino “intus legere”, “guardare dentro, in  profondità”, che non si ferma

all’apparenza, all’involucro esteriore ma, assumendosi anche tutti i rischi correlati ad una

prospettiva eterodossa, gratta via la superficie, scandaglia per arrivare all’essenza di ciò

che contempla sulla scorta di un prezioso insegnamento di Nietzsche: “Si rovina un

ragazzino nel modo più sicuro se gli si insegna a considerare  “il pensare allo stesso

modo” più alto del “pensare in un altro modo”.

LEGGI ANCHE –> Kanye West, 2 milioni di dollari per la famiglia di George Floyd
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Proseguono con sempre maggiore interesse e
partecipazione degli studenti gli incontri a distanza,
attraverso la piattaforma digitale del Laboratorio di
Produzioni audiovisive teatrali e cinematografiche
promosso dall’Università Orientale di Napoli, nell’ambito
del corso di laurea in Scienze Politiche e affidato a
Francesco Giordano, in qualità di docente, filmmaker,
producer, regista e direttore dell’associazione culturale
Ved. Un metodo di insegnare ai giovani totalmente
rivoluzionario per approccio e modalità, volto ad abbattere
ogni barriera gerarchica e che si sta realizzando nonostante
le limitazioni imposte dall’emergenza Coronavirus. La
dinamica dell’incontro-lezione che di fatto avvicina gli
studenti a personalità artistiche e professionisti dello
spettacolo ha negli anni passati generato un vero motore di
interesse e sperimentazione e sta confermando anche
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vietato fare jogging.
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Il regista e il docente lanciano un
appello alle Istituzioni: “non lasciate
sole le associazioni, le realtà culturali
no pro�t che rischiano di scomparire
se non aiutate in questa fase”.
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quest’anno la sua portata e il suo valore, con gli studenti
che sono guidati versa un’esperienza immersiva totale.

Dopo il regista teatrale Franco Maione ha partecipato come
ospite alla lezione interattiva il giovane regista,
videomaker e sceneggiatore napoletano Stefano Romano
che, sebbene giovanissimo, vanta già una produzione
creariva all’attivo di grande rispetto: dai videoclip musicali
di vari cantautori del momento ai grandi set come quello di
Ultras di Francesco Lettieri come aiuto regista, fino alla
produzione del documentario “Altromare“, del quale i
ragazzi hanno assistito all’anteprima. L’incontro con
Stefano è stato però preceduto da un’interessante quanto
stimolante lezione pratica sullo studio della luce e la sua
funzione nella fotografia e nelle riprese in studi televisivi,
cinematografici e in esterni. La conoscenza della luce è alla
base della fotografia, che significa proprio “scrittura
attraverso la luce” su una pellicola su cui viene impressa
dunque un’immagine latente. “La luce, come il suono,
sottolinea uno stato d’animo, rende in immagini le
emozioni” spiega Giordano. L’aspetto emotivo è l’essenza
stessa della fotografia, che assume così una funzione
narrativa. Come suggerisce Daniel Pennac a proposito del
mezzo fotografico: “ho fotografato invece di parlare. Ho
fotografato per non dimenticare. Per non smettere di
guardare“. Ed è la fotografia che spicca particolarmente nel
documentario “Altromare” del regista ospite Stefano
Romano. L’opera è stata proiettata in anteprima per gli
studenti del laboratorio, subito rapiti dalle immagini forti e
così comunicative, che fanno del documentario un prodotto
di forte valore anche sotto l’aspetto tecnico. Dalle immagini
dei pescatori al lavoro sulle imbarcazioni, al mare in
tempesta, alle splendide riprese subacquee dei fondali
marini, la fotografia scrive essa stessa la narrazione,
arricchendola di forti contenuti emotivi. “AltroMare” è un
documentArio sulla pesca professionale per la tutela e la
salvaguardia della biodiversità, che rischia di scomparire a
causa dei cambiamenti climatici e delle azioni scellerate
dell’uomo se non saranno prese decisioni a livello
sistemico. Altromare, progetto finanziato dal Ministero per
le Politiche Agricole e Forestali, racconta vite reali,
seguendo le giornate dei pescatori in mare, realtà molto
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diverse tra loro, dalla pesca gestita dalle cooperarive a
quella piccola locale, in comune c’è il progetto ambizioso di
raccolta e stoccaggio della plastica per pulire i mari.

“Il mare è vita, ti dà tutto. Se lo rispetti ti rispetta” spiega
emozionato Stefano, che lascia trasparire tutta la sua
passione per il mare oltre che per il cinema. Un progetto
creativo di estremo valore, che oltre a “raccontare una
storia” contiene una proposta: salvaguardare il nostro
patrimonio ambientale e la biodiversita’ marina attraverso
gli stessi pescatori, che possono diventare così i gestori e
ad un tempo i guardiani del mare. Un anno il tempo di
lavoro di Stefano e della sua troupe,  tante le difficoltà
incontrate per girare, un lavoro che, come lui stesso spiega:
“non possiede una vera sceneggiatura, sono stati effettuati i
sopralluoghi nei luoghi scelti e poi sono stati selezionati gli
argomenti da trattare: la plastica in mare e il rapporto dei
pescatori con il mare e con un ambiente marino che rischia
l’estinzione se non si interviene subito”. Molto interessante
nel lavoro di Stefano il confronto dialogico tra i pescatori
che lui intervista e il rapporto con i più giovani, con i
propri figli, le future generazioni che erediteranno il frutto
delle scelte altrui. Con delicatezza e naturalezza Stefano
Giordano fa emergere il punto di vista dei pescatori.
Un’umanità forte, accorata, con un’enorme vitalità e
insieme malinconia e desiderosa di riscatto, che evoca
alcuni aspetti del cinema neorealistico. “La natura dà e la
natura leva” ne è convinto il regista che scrive così un
testamento con questo lavoro, che rivela un’eredità
culturale da proteggere. Pungolato dalla docente e
sceneggiatrice Giuliana Del Pozzo Stefano, laureato in
lettere, ha affrontato l’aspetto più legato alla scrittura e al
suo peso nella fisionomia di un film. Stefano considera
fondamentale la scrittura e coltivarla: ” la letteratura mi ha
posto le basi della scrittura e mi ha fornito quel background
fondamentale fatto anche di immagini a cui attingere per
scegliere da che punto di vista raccontate una storia, che
non è mai solo “il reale” ma esprime sempre un po’ di
finzione e un punto di vista personale”. 

“Altromare” è stato girato in posti incantevoli tra la
Campania, la Puglia e la Calabria affascinando molto i
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← Tutti in strada, il monito di De Luca
Emergenza Covid, Anas a supporto della polstrada →

giovani studenti che hanno voluto conoscere tempi di
lavoro, difficoltà incontrate nel girare e come era composta
la troupe. Come ha ribadito Stefano “il lavoro di squadra è
fondamentale, si crea empatia e fiducia reciproca”.
Immagini di vita reale che scorrono nel documentario, con
il ritmo scandito dalla voce del mare, da quella dei
pescatori e dalla colonna sonora. Immagini evocative che
insieme emozionano e fanno riflettere. Si potrà girare e
produrre in un futuro imminente rinunciando alla presenza
fisica, come impone il distanziamento sra ottimismo: “sarà
un periodo passeggero – dice – ma intanto può essere
foriero di nuove possibilità espressive“.

Stefano,  insieme al docente Giordano, lancia poi un appello
finale a sostegno delle  produzioni culturali in questa fase
storica emergenziale in cui le piccole realtà, a partire da
quelle associative, no profit, sono completamente
dimenticate dalle Istituzioni, in termini di sostegni
concreti, affinché possano continuare ad esistere, non
tralasciando dunque che è proprio attraverso di esse che si
muove la cultura, che si innescano processi creativi con
tutte le loro ricadute in termini produttivi ed economici.
Francesco Giordano  cita così l’esempio di Ved,
l’associazione culturale da lui coordinata che intraprende
iniziative di questo tipo per la promozione della cultura
cinematografica, teatrale, audiovisiva contando su proprie
risorse a affidandosi a possibilità di partenariati con diversi
enti. Le  associazioni  diventano così vettori di produzioni e
professionalità, ma senza un sostegno concreto sarà
difficile superare l’emergenza Covid.
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29 Aprile 2020

Napoli – Proseguono con sempre maggiore interesse e

partecipazione degli studenti gli incontri a distanza, atttaverso la

piattaforma digitale del Laboratorio di Produzioni audiovisive

teatrali e cinematogra�che promosso dall’Università Orientale di

Napoli, nell’ambito del corso di laurea in Scienze Politiche e

a�dato a Francesco Giordano, in qualità di docente, �lmmaker,

producer, regista e direttore dell’associazione culturale Ved.

Un metodo di insegnare ai giovani totalmente rivoluzionario per

approccio e modalità, volto ad abbattere ogni barriera gerarchica

e che si sta realizzando nonostante le limitazioni imposte

dall’emergenza Coronavirus. La dinamica dell’ incontro-lezione

che di fatto avvicina gli studenti a personalità artistiche e

professionisti dello spettacolo ha negli anni passati generato un

vero motore di interesse e sperimentazione e sta confermando

anche quest’anno la sua portata e il suo valore, con gli studenti

che sono guidati versa un’esperienza immersiva totale.
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Dopo il regista teatrale Franco Maione ha partecipato come

ospite alla lezione interattiva il giovane regista, videomaker e

sceneggiatore napoletano Stefano Romano che, sebbene

giovanissimo, vanta già una produzione creariva all’attivo di

grande rispetto: dai videoclip musicali di vari cantautori del

momento ai grandi set come quello di Ultras di Francesco Lettieri

come aiuto regista, �no alla produzione del documentario

“Altromare”, del quale i ragazzi hanno assistito all’anteprima.

L’incontro con Stefano è stato però preceduto da un’interessante

quanto stimolante lezione pratica sullo studio della luce e la sua

funzione nella fotogra�a e nelle riprese in studi televisivi,

cinematogra�ci e in esterni.

La conoscenza della luce è alla base della fotogra�a, che signi�ca

proprio “scrittura attraverso la luce” su una pellicola su cui viene

impressa dunque un’immagine latente. “La luce, come il suono,

sottolinea uno stato d’animo, rende in immagini le emozioni”

spiega Giordano. L’aspetto emotivo è l’essenza stessa della

fotogra�a, che assume così una funzione narrativa. Come

suggerisce Daniel Pennac a proposito del mezzo fotogra�co: “ho

fotografato invece di parlare. Ho fotografato per non dimenticare.

Per non smettere di guardare”. Ed è la fotogra�a che spicca

particolarmente nel documentario “Altromare” del regista ospite

Stefano Romano. L’opera è stata proiettata in anteprima per gli

studenti del laboratorio, subito rapiti dalle immagini forti e così
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comunicative, che fanno del documentario un prodotto di forte

valore anche sotto l’aspetto tecnico.

Dalle immagini dei pescatori al lavoro sulle imbarcazioni, al mare

in tempesta, alle splendide riprese subacquee dei fondali marini,

la fotogra�a scrive essa stessa la narrazione, arricchendola di forti

contenuti emotivi. “AltroMare” è un documentArio sulla pesca

professionale per la tutela e la salvaguardia della biodiversità,

che rischia di scomparire a causa dei cambiamenti climatici e

delle azioni scellerate dell’uomo se non saranno prese decisioni a

livello sistemico. Altromare, progetto �nanziato dal Ministero per

le Politiche Agricole e Forestali, racconta vite reali, seguendo le

giornate dei pescatori in mare, realtà molto diverse tra loro, dalla

pesca gestita dalle cooperarive a quella piccola locale, in

comune c’è il progetto ambizioso di raccolta e stoccaggio della

plastica per pulire i mari. “Il mare è vita, ti dà tutto. Se lo rispetti ti

rispetta” spiega emozionato Stefano, che lascia trasparire tutta la

sua passione per il mare oltre che per il cinema. Un progetto

creativo di estremo valore, che oltre a “raccontare una storia”

contiene una proposta: salvaguardare il nostro patrimonio

ambientale e la biodiversita’ marina attraverso gli stessi pescatori,

che possono diventare così i gestori e ad un tempo i guardiani del

mare.
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Un anno il tempo di lavoro di Stefano e della sua troupe,  tante le

di�coltà incontrate per girare, un lavoro che, come lui stesso

spiega: “non possiede una vera sceneggiatura, sono stati

e�ettuati i sopralluoghi nei luoghi scelti e poi sono stati

selezionati gli argomenti da trattare: la plastica in mare e il

rapporto dei pescatori con il mare e con un ambiente marino che

rischia l’estinzione se non si interviene subito”. Molto interessante

nel lavoro di Stefano il confronto dialogico tra i pescatori che lui

intervista e il rapporto con i più giovani, con i propri �gli, le future

generazioni che erediteranno il frutto delle scelte altrui. Con

delicatezza e naturalezza Stefano Giordano fa emergere il punto

di vista dei pescatori. Un’umanità forte, accorata, con un’enorme

vitalità e insieme malinconia e desiderosa di riscatto, che evoca

alcuni aspetti del cinema neorealistico. “La natura dà e la natura

leva” ne è convinto il regista che scrive così un testamento con

questo lavoro, che rivela un’eredità culturale da proteggere.

Pungolato dalla docente e sceneggiatrice Giuliana Del Pozzo

Stefano, laureato in lettere, ha a�rontato l’aspetto più legato alla

scrittura e al suo peso nella �sionomia di un �lm. Stefano

considera fondamentale la scrittura e coltivarla: ” la letteratura mi

ha posto le basi della scrittura e mi ha fornito quel background

fondamentale fatto anche di immagini a cui attingere per

scegliere da che punto di vista raccontate una storia, che non è

mai solo “il reale” ma esprime sempre un po’ di �nzione e un

punto di vista personale”.
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“Altromare” è stato girato in posti incantevoli tra la Campania, la

Puglia e la Calabria a�ascinando molto i giovani studenti che

hanno voluto conoscere tempi di lavoro, di�coltà incontrate nel

girare e come era composta la troupe. Come ha ribadito Stefano

“il lavoro di squadra è fondamentale, si crea empatia e �ducia

reciproca”. Immagini di vita reale che scorrono nel documentario,

con il ritmo scandito dalla voce del mare, da quella dei pescatori

e dalla colonna sonora. Immagini evocative che insieme

emozionano e fanno ri�ettere. Si potrà girare e produrre in un

futuro imminente rinunciando alla presenza �sica, come impone il

distanziamento sra ottimismo: “sarà un periodo passeggero – dice

– ma intanto può essere foriero di nuove possibilità espressive”.

Stefano,  insieme al docente Giordano, lancia poi un appello �nale

a sostegno delle  produzioni culturali in questa fase storica

emergenziale in cui le piccole realtà, a partire da quelle

associative, no pro�t, sono completamente dimenticate dalle

Istituzioni, in termini di sostegni concreti, a�nché possano

continuare ad esistere, non tralasciando dunque che è proprio

attraverso di esse che si muove la cultura, che si innescano

processi creativi con tutte le loro ricadute in termini produttivi ed

economici. Francesco Giordano  cita così l’esempio di Ved,

l’associazione culturale da lui coordinata che intraprende

iniziative di questo tipo per la promozione della cultura

cinematogra�ca, teatrale, audiovisiva contando su proprie risorse

a a�dandosi a possibilità di partenariati con diversi enti. Le 
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associazioni  diventano così vettori di produzioni e professionalità,

ma senza un sostegno concreto sarà di�cile superare

l’emergenza Covid
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26 Marzo 2020

Napoli – L’emergenza legata al Coronavirus sta mettendo a dura prova il mondo scolastico e

accademico con la necessità, apparsa da subito impellente, di rimodulare le attivita’ tenendo conto

delle restrizioni per la sicurezza nazionale sotto il pro�lo sanitario.  Se dal principio l’impatto con la

realtà è stato duro e traumatico la reazione delle scuole e del mondo accademico non si è fatta

attendere. Ecco che quindi è stata predisposta una task force per la didattica a distanza proprio mentre

la riapertura dei luoghi del sapere si allontana di ora in ora e irrompe sulla scena la necessita’ di

riadattarsi e di sviluppare nuove pratiche di lavoro e formazione. A Napoli l’Universita’ Orientale si è

aperta all’e-learning per annullare la distanza �sica con i ragazzi anche sul fronte laboratoriale,

attraverso un’esperienza interattiva e mediatica completamente inedita.

Dopo un primo iniziale momento di perplessita’, dovuta all’impronta fortemente pratica, riparte

all’interno del corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali  il laboratorio di produzioni

audiovisive, teatrali e cinematogra�che Unior, diretto e fortemente voluto dal docente, videomaker,

regista e direttore dell’associazione culturale V.e.d Francesco Giordano che grazie all’esperienza

professionale e umana maturata con l’associazione culturale  e alla forte passione che lo spinge

ancora una volta si mette in gioco dando una possibilità fortemente esperienziale agli studenti,

allestendo in casa un’aula studio laboratoriale per videoconferenza con attrezzature professionali.

Negli anni precedenti i suoi laboratori a carattere innovativo e basati sull’incontro-lezione, che annulla

ogni distanza tra professore e alunno, sono risultati un’o�erta vincente per l’ateneo per il sempre piu’

alto numero di iscritti e il gradimento mostrato.

Dopo una prima fase di lezioni, indicazioni ed esercitazioni pratiche saranno coinvolti in

videoconferenza diversi ospiti del comparto audiovisivo.

Il laboratorio sperimentale su piattaforma on-line è programmato dal 26 marzo e per circa 10 incontri a

distanza.

E’ un metodo di lavoro totalmente inedito e mai sperimentato quello del laboratorio a distanza, in cui  si

potranno sondare nuove forme di partecipazione e aggregazione virtuale e in cui sara’ possibile

Napoli, l’Orientale si apre all’e-learning: parte il laboratorio

sperimentale di audiovisivi
Home / Campania / Napoli, l’Orientale si apre all’e-learning: parte il laboratorio sperimentale di audiovisivi
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imparare, confrontarsi a distanza, interloquire con ospiti di prestigio che il professore mettera’ a

disposizione ai suoi ragazzi: da registi, sceneggiatori, specialisti dell’audiovisivo, della scena teatrale e

della comunicazione, esperti del settore non solo sotto l’aspetto tecnico ma anche su quello piu’legato

all’aspetto economico per capire come reperire le risorse per �nanziare e promuovere i progetti.

Una s�da nella s�da per l’Orientale e per Francesco Giordano che coinvolgera’ anche giornalisti in

questa #challange, in cui la comunicazione è chiamata ad evolvere, a migliorarsi a trovare nuove forme

e nuovi signi�cati non perdendo di vista l’obiettivo: accrescere le competenze teoriche e pratiche ma

soprattutto riuscire a portare fuori dall’università il bagaglio di competenze e di esperienze

professionali con cui si è venuti a contatto.

Questa è sempre stata la mission del professor Giordano, che coinvolge i propri ragazzi in attivita’ sul

campo e in veri set cinematogra�ci, perchè è questo il senso ultimo del suo lavoro corale: creare rete,

collaborazioni, esperienze di crescita anche umane oltre che professionali da portare oltre le mura

delle aule di studio, in questo caso oltre le mura virtuali delle conference room.

Davvero a�ascinante sarà capire come il professore Giordano riuscira’ a superare le barriere di un

luogo virtuale per entrare nelle case degli studenti e portarvi personalita’ di spicco, proiezioni, dibattiti.

 Certo che le rivoluzioni, la storia ci insegna, non si fanno in un giorno, ma iniziano da un passo e questo

metodo di studio e lavoro sta portando nel mondo accademico qualcosa di signi�cativo, importante,

che coinvolge i giovani facendoli sentire parte di un processo creativo e performante che li vede

protagonisti diretti del cambiamento, che è prima di tutto culturale. Una comunita’ di pratica virtuale

prende dunque vita e lo scambio di idee, competenze, saperi ed emozioni è alla base per la

costruzione di soggetti diversi che sperimentano nuove modalità di apprendimento e di crescita

personale e professionale.

Un modo, dunque, per trasformare un terreno arido di risorse, come quello che stiamo vivendo in

questo esatto momento storico, in un campo di possibilita’ nuove e ancora inesplorate.
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Napoli – Negli anni Venti, lo psicologo russo Vygotskij de�nisce la

creatività come “un’attività umana che produca qualcosa di

nuovo, sia poi questo suo prodotto un oggetto del mondo esterno

o una certa costruzione dell’intelligenza o del sentimento”.

Lo scrivere artistico è soprattutto una dimensione dell’essere, è

espressione del sé: lo scrittore, nel momento in cui inventa storie,

personaggi e crea mondi, mette sempre una parte del proprio

mondo interiore. E perché no, lo scrittore creativo scrive spesso

anche per ricercarsi, per colmare delle lacune esistenziali, per

scoprire a che punto è arrivato nella parabola del viaggio

dell’eroe, che in questo caso è un eroe quotidiano. Parlare di

“scrittura creativa” è necessario per chiunque voglia avvicinarsi al

mestiere dello scrittore o voglia cimentarsi in una sceneggiatura

per un prodotto audiovisivo.

http://www.contrastotv.it/2020/05/
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Di tutto questo se n’è discusso all’interno del laboratorio virtuale

a distanza di produzioni audiovisive teatrali e cinematigra�che

dell’Università Orientale di Napoli, diretto dal regista, videomaker

e docente Francesco Giordano, che per l’occasione ha ricreato

nel suo studio una vera e propra “tavola rotonda”, una class room

per suggerire l’idea della scrittura creativa quale esercizio

collettivo. Un incontro- lezione coinvolgente e stimolante  che ha

avuto protagonista Vanessa Lepre, insegnante, sceneggiatrice,

regista, esperta di scrittura creativa, presidente dell’associazione

culturale “Teatro è vita”. Vanessa ha elaborato il progetto “I

mestieri del teatro e del cinema”; regista di cortometraggi e di

trasmissioni televisive è sceneggiatrice del corto Requiescat e 

del �lm cortometraggio “Fischio d’inizio” di Maurizio e Francesco

Giordano, nato da un progetto laboratorio di arti audiovisive con il

Ministero della Giustizia per i detenuti ammalati di AIDS del

carcere di Secondigliano a Napoli. Vanessa ha illustrato ai ragazzi,

attenti e partecipi, i passaggi fondamentali per arrivare alla

stesura di una sceneggiatura: dall’idea/concept al soggetto �no

al trattamento, più tecnico e narrativo, punto �nale del percorso.



13/5/2020 Napoli, Orientale: un corto realizzato dagli studenti

www.contrastotv.it/napoli-dallorientale-la-sfida-un-corto-realizzato-dagli-studenti-per-cristallizzare-il-momento-storico/ 5/10

“È fondamentale partire da un’immagine nella nostra testa” –

spiega Vanessa – “quindi sviluppare poi un racconto per

immagini”. Un processo che si può sintetizzare con l’espressione

“Show don’t tell!”. Tradurre in immagini una storia, non a�ezionarci

troppo alle parole, ma ricercare l’essenziale, senza la necessità di

sottolineare con il linguaggio quello che le immagini già

comunicano. Questo lo spunto della sceneggiatrice che ha

coinvolto i ragazzi in un esperimento pratico di scrittura, una sorta

di brainstorming creativo,  mostrando poi attraverso la proiezione

di un racconto per immagini, che omaggia la cinematogra�a del

muto anni ’20 e il capolavoro “le voyage dans la lune” di Georges

Méliès, come la forza comunicativa delle immagini scriva già la

storia. Messaggio che viene mostrato in maniera forte anche nel

corto “Requiescat” mostrato agli studenti attraverso la

piattaforma web, in cui le immagini, i silenzi, le musiche , le

espressioni e la mimica dei personaggi restituiscono tutto il

pathos dell’opera e l’emozione insita in una ritualità che si ripete

nei secoli. Vanessa Lepre ha poi spiegato ai ragazzi cosa non puó

mai mancare in una sceneggiatura: “non c’è storia senza con�itto

e arco di trasformazione del personaggio, che non è mai quello di

partenza”.

Il con�itto c’è sempre dunque, un evento scatenante che rompe

un equilibrio e rappresenta l’inizio di un percorso di non ritorno.

“Anche nell’opera “waiting for Godot- aspettando Godot” di
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ALFA ROMEO
GIULIETTA
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Bertold Brecht in cui sembra non accadere nulla in realtà il

con�itto c’è” spiega Vanessa. Tanti gli interventi dei ragazzi

incuriositi e appassionati che sono stati coinvolti dal docente

Giordano e dalla Sceneggiatrice Vanessa Lepre in un

esperimento a distanza che li vedrà protagonisti attraverso un

racconto per immagini della realizzazione di un prodotto

audiovisivo, che sarà un testamento oltre che del laboratorio in sé

del periodo storico che stiamo vivendo, alle prese con

un’emergenza sanitaria che ha stravolto le nostre vite e il nostro

modo di sentire e forse di emozionarci. Nel corso dell’intervista

�nale la sceneggiatrice ha raccontato, alla luce del cambiamento

epocale in atto e del distanziamento imposto dal covid, come

potrebbe mutare il lavoro di uno sceneggiatore ma in generale

del comparto artistico quando tutto si rimetterà in moto. In che

modo racconteremo questo momento, se e come lo

rappresenteremo, come cambieranno le relazioni e i luoghi stessi

di aggregazione, messi in ginocchio e proiettati verso nuove s�de.

Nel celebre �lm “La Rosa Purpurea del Cairo” di Woody Allen gli

attori uscivano dallo schermo ed entravano nella realtà, con tutte

le conseguenze del caso. Adesso sembra accadere il contrario:

come se fosse la realtà a spingere per entrare nello schermo, con

la volontà di condizionare silenziosamente, impercettibilmente,

proprio come il virus, l’andamento delle storie, come già ha fatto

per le nostre vite. Una sorta di nemesi della realtà sulla �nzione.

Quel che è certo è che non possiamo smettere di emozionarci,

perché è il motore primo di ogni azione.
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Orientale, “Le stanze aperte” dei fratelli
Giordano proiettato al Duel di Caserta

da Davide Guida

Il multisala Duel Village di Caserta di

Silvestro Marino apre ancora una volta le porte ad un incontro- seminario nell’ambito

del Laboratorio di Produzioni Audiovisive Teatrali e Cinematografiche dell’ Università

Orientale, diretto da Francesco Giordano, che anche quest’anno ha riconfermato il

Scopri di piùCerti�cati e Fatti Assumere
Digital Coach®

Ann.

Annuncio chiuso da 

h Crea sito

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?m2w&s=100&u=http%3A%2F%2Fdgnews.altervista.org%2Forientale-le-stanze-aperte-dei-fratelli-giordano-proiettato-al-duel-di-caserta%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Orientale%2C+%22Le+stanze+aperte%22+dei+fratelli+Giordano+proiettato+al+Duel+di+Caserta&url=http%3A%2F%2Fdgnews.altervista.org%2Forientale-le-stanze-aperte-dei-fratelli-giordano-proiettato-al-duel-di-caserta%2F
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fdgnews.altervista.org%2Forientale-le-stanze-aperte-dei-fratelli-giordano-proiettato-al-duel-di-caserta%2F&title=Orientale%2C+%22Le+stanze+aperte%22+dei+fratelli+Giordano+proiettato+al+Duel+di+Caserta
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fdgnews.altervista.org%2Forientale-le-stanze-aperte-dei-fratelli-giordano-proiettato-al-duel-di-caserta%2F&description=Orientale%2C+%22Le+stanze+aperte%22+dei+fratelli+Giordano+proiettato+al+Duel+di+Caserta&media=http%3A%2F%2Fdgnews.altervista.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2Fmerolla-1-scaled.jpg&method=unknown
http://dgnews.altervista.org/author/dgnews/
http://dgnews.altervista.org/wp-content/uploads/2020/06/merolla-1-scaled.jpg
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CdCkW0pTfXvGAJI6C-gbW8ZiIBZfF8K1dvu2v4pIJ9_j8pZ4TEAEgmf2OF2D9ipeE_BGgAeHvkf4DyAEGqQKGAgvEN-iyPuACAKgDAcgDCqoEzAJP0NConZlVWCiQB7ph6XgR7uFlGmTMdoxuzgl5Z_Gznd__JbuNqNQDI8eiTUcy2PV5BAaEbNN6s2IM0bnqi4iZi3LfU5PoruLEVkQoDDyIW7wCijN4VMVb6G0VVPbhsP6mLbjyNWdsay8Qgnx61cJLN30x1s2GpfLpc-JwowLZVstkq94A_C_dZpYhKxBGS7zcyE9n66mYf-NniKOQDwZNDJrE9HXg4Jki2fWgLfIh7ySIBf5owWgXgpvAZVAYlvd-9-ob5cQucuGBxxFiLKhqOxReiYo9NpJFDZtD9K6ZiatALr0nip13Jy2b80rdqXRu3kzt3LdpLy1GUvdPURnpEiflGQ3vWuo7g5OUhGPGnPaHD2__P2VsW_YWI1r9d1nYJBdF0nZaEXqRhGnFBEHPSBymve6k6XDmxJENWFoSq1cxYYJgDZ4zMWZSAMAE57Tz1P0B4AQBkAYBoAY3gAeHkO4BiAcBkAcCqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH8NkbqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgbqAfC2hvYBwHSCAkIgICAEBACGB2xCRvA7u-K72nYgAoDmAsByAsB2BMMiBQB&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3ce3bkgHsZFOeWtsVmN1wFjVBQpdFi6EJ0iGTmnI24FaNXADL1eLlbiczDVlwGKhHSn_jqH4LSLyB5dT6itjNEGCv8ZY2XG-aDJqFKssIqI2lO9V6c5fTGqqz07rSF_9pBU104ahhs636et1--F1untg-zOI&sig=AOD64_2I-M3Qkez4kQzwg0yhIACPYbpPBg&client=ca-pub-4188807138211503&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=8&adurl=https://www.digital-coach.it/contatti/%3Fgclid%3DCjwKCAjw5vz2BRAtEiwAbcVIL4WZgVJvBbm-sdqNhielGzYMXEBX_4aqg4QXi1pDYYht3ZhmEfKqZxoC23AQAvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CdCkW0pTfXvGAJI6C-gbW8ZiIBZfF8K1dvu2v4pIJ9_j8pZ4TEAEgmf2OF2D9ipeE_BGgAeHvkf4DyAEGqQKGAgvEN-iyPuACAKgDAcgDCqoEzAJP0NConZlVWCiQB7ph6XgR7uFlGmTMdoxuzgl5Z_Gznd__JbuNqNQDI8eiTUcy2PV5BAaEbNN6s2IM0bnqi4iZi3LfU5PoruLEVkQoDDyIW7wCijN4VMVb6G0VVPbhsP6mLbjyNWdsay8Qgnx61cJLN30x1s2GpfLpc-JwowLZVstkq94A_C_dZpYhKxBGS7zcyE9n66mYf-NniKOQDwZNDJrE9HXg4Jki2fWgLfIh7ySIBf5owWgXgpvAZVAYlvd-9-ob5cQucuGBxxFiLKhqOxReiYo9NpJFDZtD9K6ZiatALr0nip13Jy2b80rdqXRu3kzt3LdpLy1GUvdPURnpEiflGQ3vWuo7g5OUhGPGnPaHD2__P2VsW_YWI1r9d1nYJBdF0nZaEXqRhGnFBEHPSBymve6k6XDmxJENWFoSq1cxYYJgDZ4zMWZSAMAE57Tz1P0B4AQBkAYBoAY3gAeHkO4BiAcBkAcCqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH8NkbqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgbqAfC2hvYBwHSCAkIgICAEBACGB2xCRvA7u-K72nYgAoDmAsByAsB2BMMiBQB&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3ce3bkgHsZFOeWtsVmN1wFjVBQpdFi6EJ0iGTmnI24FaNXADL1eLlbiczDVlwGKhHSn_jqH4LSLyB5dT6itjNEGCv8ZY2XG-aDJqFKssIqI2lO9V6c5fTGqqz07rSF_9pBU104ahhs636et1--F1untg-zOI&sig=AOD64_2I-M3Qkez4kQzwg0yhIACPYbpPBg&client=ca-pub-4188807138211503&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=19&adurl=https://www.digital-coach.it/contatti/%3Fgclid%3DCjwKCAjw5vz2BRAtEiwAbcVIL4WZgVJvBbm-sdqNhielGzYMXEBX_4aqg4QXi1pDYYht3ZhmEfKqZxoC23AQAvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CdCkW0pTfXvGAJI6C-gbW8ZiIBZfF8K1dvu2v4pIJ9_j8pZ4TEAEgmf2OF2D9ipeE_BGgAeHvkf4DyAEGqQKGAgvEN-iyPuACAKgDAcgDCqoEzAJP0NConZlVWCiQB7ph6XgR7uFlGmTMdoxuzgl5Z_Gznd__JbuNqNQDI8eiTUcy2PV5BAaEbNN6s2IM0bnqi4iZi3LfU5PoruLEVkQoDDyIW7wCijN4VMVb6G0VVPbhsP6mLbjyNWdsay8Qgnx61cJLN30x1s2GpfLpc-JwowLZVstkq94A_C_dZpYhKxBGS7zcyE9n66mYf-NniKOQDwZNDJrE9HXg4Jki2fWgLfIh7ySIBf5owWgXgpvAZVAYlvd-9-ob5cQucuGBxxFiLKhqOxReiYo9NpJFDZtD9K6ZiatALr0nip13Jy2b80rdqXRu3kzt3LdpLy1GUvdPURnpEiflGQ3vWuo7g5OUhGPGnPaHD2__P2VsW_YWI1r9d1nYJBdF0nZaEXqRhGnFBEHPSBymve6k6XDmxJENWFoSq1cxYYJgDZ4zMWZSAMAE57Tz1P0B4AQBkAYBoAY3gAeHkO4BiAcBkAcCqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH8NkbqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgbqAfC2hvYBwHSCAkIgICAEBACGB2xCRvA7u-K72nYgAoDmAsByAsB2BMMiBQB&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3ce3bkgHsZFOeWtsVmN1wFjVBQpdFi6EJ0iGTmnI24FaNXADL1eLlbiczDVlwGKhHSn_jqH4LSLyB5dT6itjNEGCv8ZY2XG-aDJqFKssIqI2lO9V6c5fTGqqz07rSF_9pBU104ahhs636et1--F1untg-zOI&sig=AOD64_2I-M3Qkez4kQzwg0yhIACPYbpPBg&client=ca-pub-4188807138211503&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=0&adurl=https://www.digital-coach.it/contatti/%3Fgclid%3DCjwKCAjw5vz2BRAtEiwAbcVIL4WZgVJvBbm-sdqNhielGzYMXEBX_4aqg4QXi1pDYYht3ZhmEfKqZxoC23AQAvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CdCkW0pTfXvGAJI6C-gbW8ZiIBZfF8K1dvu2v4pIJ9_j8pZ4TEAEgmf2OF2D9ipeE_BGgAeHvkf4DyAEGqQKGAgvEN-iyPuACAKgDAcgDCqoEzAJP0NConZlVWCiQB7ph6XgR7uFlGmTMdoxuzgl5Z_Gznd__JbuNqNQDI8eiTUcy2PV5BAaEbNN6s2IM0bnqi4iZi3LfU5PoruLEVkQoDDyIW7wCijN4VMVb6G0VVPbhsP6mLbjyNWdsay8Qgnx61cJLN30x1s2GpfLpc-JwowLZVstkq94A_C_dZpYhKxBGS7zcyE9n66mYf-NniKOQDwZNDJrE9HXg4Jki2fWgLfIh7ySIBf5owWgXgpvAZVAYlvd-9-ob5cQucuGBxxFiLKhqOxReiYo9NpJFDZtD9K6ZiatALr0nip13Jy2b80rdqXRu3kzt3LdpLy1GUvdPURnpEiflGQ3vWuo7g5OUhGPGnPaHD2__P2VsW_YWI1r9d1nYJBdF0nZaEXqRhGnFBEHPSBymve6k6XDmxJENWFoSq1cxYYJgDZ4zMWZSAMAE57Tz1P0B4AQBkAYBoAY3gAeHkO4BiAcBkAcCqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH8NkbqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgbqAfC2hvYBwHSCAkIgICAEBACGB2xCRvA7u-K72nYgAoDmAsByAsB2BMMiBQB&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3ce3bkgHsZFOeWtsVmN1wFjVBQpdFi6EJ0iGTmnI24FaNXADL1eLlbiczDVlwGKhHSn_jqH4LSLyB5dT6itjNEGCv8ZY2XG-aDJqFKssIqI2lO9V6c5fTGqqz07rSF_9pBU104ahhs636et1--F1untg-zOI&sig=AOD64_2I-M3Qkez4kQzwg0yhIACPYbpPBg&client=ca-pub-4188807138211503&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=1&adurl=https://www.digital-coach.it/contatti/%3Fgclid%3DCjwKCAjw5vz2BRAtEiwAbcVIL4WZgVJvBbm-sdqNhielGzYMXEBX_4aqg4QXi1pDYYht3ZhmEfKqZxoC23AQAvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CdCkW0pTfXvGAJI6C-gbW8ZiIBZfF8K1dvu2v4pIJ9_j8pZ4TEAEgmf2OF2D9ipeE_BGgAeHvkf4DyAEGqQKGAgvEN-iyPuACAKgDAcgDCqoEzAJP0NConZlVWCiQB7ph6XgR7uFlGmTMdoxuzgl5Z_Gznd__JbuNqNQDI8eiTUcy2PV5BAaEbNN6s2IM0bnqi4iZi3LfU5PoruLEVkQoDDyIW7wCijN4VMVb6G0VVPbhsP6mLbjyNWdsay8Qgnx61cJLN30x1s2GpfLpc-JwowLZVstkq94A_C_dZpYhKxBGS7zcyE9n66mYf-NniKOQDwZNDJrE9HXg4Jki2fWgLfIh7ySIBf5owWgXgpvAZVAYlvd-9-ob5cQucuGBxxFiLKhqOxReiYo9NpJFDZtD9K6ZiatALr0nip13Jy2b80rdqXRu3kzt3LdpLy1GUvdPURnpEiflGQ3vWuo7g5OUhGPGnPaHD2__P2VsW_YWI1r9d1nYJBdF0nZaEXqRhGnFBEHPSBymve6k6XDmxJENWFoSq1cxYYJgDZ4zMWZSAMAE57Tz1P0B4AQBkAYBoAY3gAeHkO4BiAcBkAcCqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH8NkbqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgbqAfC2hvYBwHSCAkIgICAEBACGB2xCRvA7u-K72nYgAoDmAsByAsB2BMMiBQB&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3ce3bkgHsZFOeWtsVmN1wFjVBQpdFi6EJ0iGTmnI24FaNXADL1eLlbiczDVlwGKhHSn_jqH4LSLyB5dT6itjNEGCv8ZY2XG-aDJqFKssIqI2lO9V6c5fTGqqz07rSF_9pBU104ahhs636et1--F1untg-zOI&sig=AOD64_2I-M3Qkez4kQzwg0yhIACPYbpPBg&client=ca-pub-4188807138211503&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=9&adurl=https://www.digital-coach.it/contatti/%3Fgclid%3DCjwKCAjw5vz2BRAtEiwAbcVIL4WZgVJvBbm-sdqNhielGzYMXEBX_4aqg4QXi1pDYYht3ZhmEfKqZxoC23AQAvD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAZKW1tbW251bGwsWzEsMjFdLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsdHJ1ZV0sW251bGwsImh0dHBzOi8vZ29vZ2xlYWRzLmcuZG91YmxlY2xpY2submV0L3BhZ2VhZC9jb252ZXJzaW9uLz9haT1DZENrVzBwVGZYdkdBSkk2Qy1nYlc4WmlJQlpmRjhLMWR2dTJ2NHBJSjlfajhwWjRURUFFZ21mMk9GMkQ5aXBlRV9CR2dBZUh2a2Y0RHlBRUdxUUtHQWd2RU4taXlQdUFDQUtnREFjZ0RDcW9FekFKUDBOQ29uWmxWV0NpUUI3cGg2WGdSN3VGbEdtVE1kb3h1emdsNVpfR3puZF9fSmJ1TnFOUURJOGVpVFVjeTJQVjVCQWFFYk5ONnMySU0wYm5xaTRpWmkzTGZVNVBvcnVMRVZrUW9ERHlJVzd3Q2lqTjRWTVZiNkcwVlZQYmhzUDZtTGJqeU5XZHNheThRZ254NjFjSkxOMzB4MXMyR3BmTHBjLUp3b3dMWlZzdGtxOTRBX0NfZFpwWWhLeEJHUzd6Y3lFOW42Nm1ZZi1ObmlLT1FEd1pOREpyRTlIWGc0SmtpMmZXZ0xmSWg3eVNJQmY1b3dXZ1hncHZBWlZBWWx2ZC05LW9iNWNRdWN1R0J4eEZpTEtocU94UmVpWW85TnBKRkRadEQ5SzZaaWF0QUxyMG5pcDEzSnkyYjgwcmRxWFJ1M2t6dDNMZHBMeTFHVXZkUFVSbnBFaWZsR1Ezdld1bzdnNU9VaEdQR25QYUhEMl9fUDJWc1dfWVdJMXI5ZDFuWUpCZEYwblphRVhxUmhHbkZCRUhQU0J5bXZlNms2WERteEpFTldGb1NxMWN4WVlKZ0RaNHpNV1pTQU1BRTU3VHoxUDBCNEFRQmtBWUJvQVkzZ0FlSGtPNEJpQWNCa0FjQ3FBZU96aHVvQjlYSkc2Z0hrOWdicUFlNkJxZ0g4TmticUFmeTJSdW9CNmEtRzZnSDdOVWJxQWZ6MFJ1b0ItelZHNmdIbHRnYnFBZkMyaHZZQndIU0NBa0lnSUNBRUJBQ0dCMnhDUnZBN3UtSzcybllnQW9EbUFzQnlBc0IyQk1NaUJRQlx1MDAyNnNpZ2g9WFV0M3hyZlNuYTRcdTAwMjZjaWQ9Q0FRU1FnQ05JckxNSllfOE5OVlEwekRPNDh1dEdyM0hLWTVySWR6WklxU2JGNWNEVXpyTHQ0NHJiVXNpelVuM0F4TGQyYXktWmlGbTFKaW5iRHFyOFNIVGVrbFhWZyIsW251bGwsbnVsbCxudWxsLCJodHRwczovL2Rpc3BsYXlhZHMtZm9ybWF0cy5nb29nbGV1c2VyY29udGVudC5jb20vYWRzL3ByZXZpZXcvY29udGVudC5qcz9jbGllbnQ9d3RhXHUwMDI2b2JmdXNjYXRlZEN1c3RvbWVySWQ9MjQ1NjkzMjk1M1x1MDAyNmNyZWF0aXZlSWQ9MzM4NTU1NjQ2Njk2XHUwMDI2dmVyc2lvbklkPTFcdTAwMjZhZEdyb3VwQ3JlYXRpdmVJZD0zMTQyNzU3ODg0NzhcdTAwMjZodG1sUGFyZW50SWQ9cHJldi0wXHUwMDI2aGVpZ2h0PTkwXHUwMDI2d2lkdGg9NzI4XHUwMDI2c2lnPUFDaVZCX3dwckxfZ0pHWUxjT0Q2YUVnb1pqVGE3TkJPcHciXSxudWxsLG51bGwsMiwiNmF2NlVHUWE5NUlJdnUydjRwSUpFTWFUc2J3R0dLSFlxUU1pRUdScFoybDBZV3d0WTI5aFkyZ3VhWFF5Q0FnRkV4aTB2Uk1VUWhkallTMXdkV0l0TkRFNE9EZ3dOekV6T0RJeE1UVXdNMGdGV0RkZzdBTndBWUlCUllLR3NJZ0Iwb0RxbWY3X19fX19BWTdLdmJiNl9fX19fd0hkeDZHV19mX19fXzhCcmV1TVF1T2N1TVAtX19fX193SHpwdlRnLVBfX19fOEJqNXF4MVFQUG82YkFBYWdCQVEiLCIxNzM3MjQ3MTc0Il1dXSxbMiwxXV0cg9nep5ijxDMqNuqfQUEwQe8ZiXmdpp8EwzWtDSaqFZ2oUljIU9Bv3-ANGayyxxMRwAX5rVEyZyE51zNeakDeClsQ5Fc67EnkPNoHHsabrlyMb1Y3CDnhgXQ44Ekn7n-wB3Tia6UJ1wiNDoXHP3XuTm-cEYtb3icZwiwwUrspratTiF0MgZWW56369ORttQrkVZNAZNWAUHjXuojVZFhZWrBahYRvDuOWCwodExLamuAufs5k_2RZXoBqmoB_fLwol_Q3hOt_LFNwFbeqd6Wlk7Pj3iJCXZG5ZdkrP1Y2i-EUPjwKOdPlLQpt5bUBJDGuirhKOZK2T7jYEylupuCI,P1rlnRj1jzzxeVI2byf-Yg&source=display
http://dgnews.altervista.org/
http://www.altervista.org/?utm_campaign=toolbar&utm_source=logo&utm_medium=logo
https://it.altervista.org/crea-sito-gratis.php?utm_campaign=toolbar&utm_source=link&utm_medium=link


9/6/2020 Orientale, "Le stanze aperte" dei fratelli Giordano proiettato al Duel di Caserta | DGNews - Il giornale della cultura e dello spettacolo

dgnews.altervista.org/orientale-le-stanze-aperte-dei-fratelli-giordano-proiettato-al-duel-di-caserta/ 2/12

successo della sua formula didattica basata sull’incontro lezione. I giovani studenti nel

penultimo appuntamento in programma hanno assistito, a distanza, alla proiezione sul

grande schermo del docu�lm “Le stanze aperte” diretto dallo stesso Giordano insieme

al fratello Maurizio, presente al dibattito. Si tratta di un lavoro sul tema dei diritti negati

e del diverso in un momento storico in cui l’interconnessione globale e i fenomeni

contemporanei ci impongono di relazionarci alla diversità, ma in cui l’alterita’ fa paura.

Un �lm che con sensibilità, professionalità, empatia dà voce al silenzio e assume, nei

momenti più alti un aspetto onirico, spiazzante, dovuto all’uso  della poesia e di musiche

sinfoniche classiche, in rapporto ad un contesto a�atto armonico. Squarciare silenzi,

stimolare la ri�essione sul recupero degli internati e sulla condizione più generale delle

carceri, provando ad abbattere i muri tra il dentro e fuori, costruendo ponti, ridestando

le coscienze civili dal torpore, ma anche attraverso il mezzo artistico permettere ai

detenuti di interrogarsi sulla loro condizione e sul loro vissuto interiore. Tutto ciò, unito

ad un’attenta sperimentazione tecnica, nel racconto verità: “Le stanze aperte”, prodotto

dalle associazioni Ved e Baruffa film.

La proiezione è inserita nel percorso laboratoriale sullo studio delle produzioni

indipendenti allo scopo di presentare un film non convenzionale, che dal punto di vista

del linguaggio �lmico e dei contenuti, diventa oggetto di studio e ricerca sperimentale di

una nuova espressione docu�lmica, che tenta la strada del documentario alternativo,

coniugando singolari abilità registiche con sapienti interventi di post produzione e vita

reale o ricreata. Un film che si snoda su un doppio filo narrativo, reale e sceneggiato

ma pur sempre partendo da storie vere, le vite interrotte degli internati dell’ex

Opg di Secondigliano, dove nel 2009 ebbe luogo il trasferimento dei detenuti dalla

sede di S. Eframo, ritenuto inagibile. La sceneggiatura è a�data a Giuliana Del Pozzo,

anche attrice, che a telecamere accese e in qualità di documentarista, come racconta

durante il seminario, si è introdotta nell’edi�cio entrando in contatto con i protagonisti

per poter apprendere le vicende quotidiane di una realtà separata dal reale da un

perenne muro. Dalla testimonianza raccolta ha costruito un �lone narrarivo, che si è

sviluppato man mano da una serie di canovacci, pian piano ridisegnati attraverso le
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storie che incontrava.  Una scrittura narrativa che entra nella mente degli internati,

facendosene portavoce ed esprimendo cosi il loro vissuto emotivo rispetto all’idea

di libertà  insieme invocata e temuta. Il tanto desiderato ritorno a casa, con tutti i

cambiamenti emotivi che ciò comporterà, mostrerà una realtà nuova, antagonista.

Come ben mostra il �lm a dominare all’esterno è la disgregazione delle relazioni sociali e

in primis familiari a cui la condizione di internato condanna.

Fondamentale il ruolo guida dell’attore Vincenzo Merolla, unico interprete

professionista, che ha trascorso molte ore del giorno con i detenuti, nelle celle,

provando a capire il limite della loro libertà, entrando nelle loro teste, confrontandosi

con l’alterita’ che in quanto tale fa paura. Dal seminario di Giordano, di cui è ospite,

rievoca una battuta centrale del suo personaggio:  “Quando la felicità non la vedi

cercala dentro“. È questo il �l rouge dell’opera, una sorta di ricerca, come la de�nisce

Maurizio Giordano “un’operazione pittorica che oscilla tra il bianco e nero, tra la luce e il

buio dipingendo la mente dei folli”. Un’alternanza, specchio di quella emotiva, che è

mostrata nella fotogra�a, di grande valore comunicativo, dell’opera.

Il docu-�lm che ha ricevuto il premio “Parole immagini suoni. Squarciare i silenzi” si

può leggere, proprio come la condizione dell’internato interpretato da Vincenzo Merolla,

in un’ottica universale.

L’attore non interpreta dunque uno speci�co personaggio, non ha una �sionomia

psicologica e relazionale propria, ma tra realtà, follia e sogno, incarna metaforicamente

una condizione universale e insieme segno dell’anonimato a cui sottostavano gli

internati, nient’altro che numeri. “La vita vera è nella testa” a�erma l’internato

protagonista nel docu�lm quasi a rappresentare una condizione in cui i limiti tra fantasia

e realtà sono annullati, così come quelli tra reale e sceneggiato nel lavoro dei fratelli

Giordano. Merolla nel rivedere il �lm proiettato sullo schermo si è detto ancora più
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emozionato della prima volta. Tanta l’umanità che ha incontrato tra quelle celle e l’

empatia che si è stabilita con i cosiddetti “pazzi” a cui ha dato parola e volto. “L’attore e

l’uomo camminano insieme. Ma è importante mettere il bello dell’attore nell’uomo” esclama

Vincenzo, che, come lui precisa,  è nato attore, non lo è diventato. Così come nacquero

attori De Filippo, Totò, Ra�aele Viviani o Troisi, dei quali conserviamo un’eredità umana

e artistica straordinaria. Importante però è studiare, “osservare a teatro e attraverso il

teatro” perché un talento naturale possa crescere e svilupparsi. La proiezione e il

dibattito sul �lm ha a�ascinato e animato un vivace dibattito con gli studenti collegati

alla piattaforma e con i giornalisti presenti Luigi Pasquariello e Renato Aiello. Tanti i

temi toccati: dalle di�coltà registiche a quelle burocratiche �no alla condizione di quelli

considerati malati di mente in paesi come l’Africa, dove non esiste tutela per queste

persone, abbandonate a se stesse e ai propri familiari. Un mosaico complesso quello del

trattamento psichiatrico della follia che ad oggi mostra molte falle e buchi, in una società

spesso cieca e avara, che spinge, sottolinea Francesco Giordano “verso l’isolamento e la

distorsione dell’altro“. Un’opera come “Le stanze aperte”, in conclusione, apre la mente e il

cuore, spalancando la possibilità di “vedere” oltre le maschere. Ecco che quindi, alla luce

della carenza di nuovi �lm nelle sale, si potrebbe pensare, superando ostacoli

burocratici e formali, di vedere il �lm dei fratelli Giordano proiettato in prossime

rassegne cinematogra�che.
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In piena emergenza Covid, con le sale cinematografiche ancora chiuse,
il multisala Duel Village di Caserta apre le porte ancora una volta al
laboratorio di audiovisivi di Giordano con la proiezione del docufilm
"le stanze aperte" e il dibattito con i protagonisti

Il multisala Duel Village di Caserta di Silvestro Marino apre ancora una
volta le porte ad un incontro- seminario nell'ambito del Laboratorio di
Produzioni Audiovisive Teatrali e Cinematografiche dell' Università
Orientale, diretto da Francesco Giordano, che anche quest'anno ha
riconfermato il successo della sua formula didattica basata sull'incontro

lezione. I giovani studenti nel penultimo appuntamento in programma hanno assistito, a distanza, alla
proiezione sul grande schermo del docufilm "Le stanze aperte" diretto dallo stesso Giordano insieme al
fratello Maurizio, presente al dibattito. Si tratta di un lavoro sul tema dei diritti negati e del diverso in un
momento storico in cui l'interconnessione globale e i fenomeni contemporanei ci impongono di relazionarci
alla diversità, ma in cui l'alterita' fa paura. Un film che con sensibilità, professionalità, empatia dà voce al
silenzio e assume, nei momenti più alti un aspetto onirico, spiazzante, dovuto all'uso della poesia e di
musiche sinfoniche classiche, in rapporto ad un contesto affatto armonico. Squarciare silenzi, stimolare la
riflessione sul recupero degli internati e sulla condizione più generale delle carceri, provando ad abbattere i
muri tra il dentro e fuori, costruendo ponti, ridestando le coscienze civili dal torpore, ma anche attraverso il
mezzo artistico permettere ai detenuti di interrogarsi sulla loro condizione e sul loro vissuto interiore. Tutto
ciò, unito ad un'attenta sperimentazione tecnica, nel racconto verità: "Le stanze aperte", prodotto dalle
associazioni Ved e Baruffa film.

La proiezione è inserita nel percorso laboratoriale sullo studio delle produzioni indipendenti allo scopo di
presentare un film non convenzionale, che dal punto di vista del linguaggio filmico e dei contenuti, diventa
oggetto di studio e ricerca sperimentale di una nuova espressione docufilmica, che tenta la strada del
documentario alternativo, coniugando singolari abilità registiche con sapienti interventi di post produzione e
vita reale o ricreata. Un film che si snoda su un doppio filo narrativo, reale e sceneggiato ma pur sempre
partendo da storie vere, le vite interrotte degli internati dell'ex Opg di Secondigliano, dove nel 2009
ebbe luogo il trasferimento dei detenuti dalla sede di S. Eframo, ritenuto inagibile. La sceneggiatura è
affidata a Giuliana Del Pozzo, anche attrice, che a telecamere accese e in qualità di documentarista, come
racconta durante il seminario, si è introdotta nell'edificio entrando in contatto con i protagonisti per poter
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apprendere le vicende quotidiane di una realtà separata dal reale da un perenne muro. Dalla testimonianza
raccolta ha costruito un filone narrarivo, che si è sviluppato man mano da una serie di canovacci, pian piano
ridisegnati attraverso le storie che incontrava. Una scrittura narrativa che entra nella mente degli
internati, facendosene portavoce ed esprimendo cosi il loro vissuto emotivo rispetto all'idea di libertà
insieme invocata e temuta. Il tanto desiderato ritorno a casa, con tutti i cambiamenti emotivi che ciò
comporterà, mostrerà una realtà nuova, antagonista. Come ben mostra il film a dominare all'esterno è la
disgregazione delle relazioni sociali e in primis familiari a cui la condizione di internato condanna.

Fondamentale il ruolo guida dell'attore Vincenzo Merolla, unico interprete professionista, che ha trascorso
molte ore del giorno con i detenuti, nelle celle, provando a capire il limite della loro libertà, entrando nelle
loro teste, confrontandosi con l'alterita' che in quanto tale fa paura. Dal seminario di Giordano, di cui è
ospite, rievoca una battuta centrale del suo personaggio: "Quando la felicità non la vedi cercala dentro". È
questo il fil rouge dell'opera, una sorta di ricerca, come la definisce Maurizio Giordano "un'operazione
pittoricache oscilla tra il bianco e nero, tra la luce e il buio dipingendo la mente dei folli". Un'alternanza,
specchio di quella emotiva, che è mostrata nella fotografia, di grande valore comunicativo, dell'opera.

Il docu-film che ha ricevuto il premio "Parole immagini suoni. Squarciare i silenzi" si può leggere, proprio
come la condizione dell'internato interpretato da Vincenzo Merolla, in un'ottica universale.

L'attore non interpreta dunque uno specifico personaggio, non ha una fisionomia psicologica e relazionale
propria, ma tra realtà, follia e sogno, incarna metaforicamente una condizione universale e insieme segno
dell'anonimato a cui sottostavano gli internati, nient'altro che numeri. "La vita vera è nella testa" afferma
l'internato protagonista nel docufilm quasi a rappresentare una condizione in cui i limiti tra fantasia e realtà
sono annullati, così come quelli tra reale e sceneggiato nel lavoro dei fratelli Giordano. Merolla nel rivedere
il film proiettato sullo schermo si è detto ancora più emozionato della prima volta. Tanta l'umanità che ha
incontrato tra quelle celle e l' empatia che si è stabilita con i cosiddetti "pazzi" a cui ha dato parola e volto.
"L'attore e l'uomo camminano insieme. Ma è importante mettere il bello dell'attore nell'uomo" esclama
Vincenzo, che, come lui precisa, è nato attore, non lo è diventato. Così come nacquero attori De Filippo,
Totò, Raffaele Viviani o Troisi, dei quali conserviamo un'eredità umana e artistica straordinaria. Importante
però è studiare, "osservare a teatro e attraverso il teatro" perché un talento naturale possa crescere e
svilupparsi. La proiezione e il dibattito sul film ha affascinato e animato un vivace dibattito con gli studenti
collegati alla piattaforma e con i giornalisti presenti Luigi Pasquariello e Renato Aiello. Tanti i temi
toccati: dalle difficoltà registiche a quelle burocratiche fino alla condizione di quelli considerati malati di
mente in paesi come l'Africa, dove non esiste tutela per queste persone, abbandonate a se stesse e ai propri
familiari. Un mosaico complesso quello del trattamento psichiatrico della follia che ad oggi mostra molte
falle e buchi, in una società spesso cieca e avara, che spinge, sottolinea Francesco Giordano "verso
l'isolamento e la distorsione dell'altro". Un'opera come "Le stanze aperte", in conclusione, apre la mente e
il cuore, spalancando la possibilità di "vedere" oltre le maschere. Ecco che quindi, alla luce della carenza di
nuovi film nelle sale, si potrebbe pensare, superando ostacoli burocratici e formali, di vedere il film dei
fratelli Giordano proiettato in prossime rassegne cinematografiche.
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Orientale, al via con Scialdone i seminari on line del laboratorio di
Produzioni Audiovisive
Lo sceneggiatore e video editor Italo Scialdone dal suo osservatorio francese incontra a distanza gli studenti dell'Orientale in un
dibattito animato con tanti ospiti e interventi

Redazione
18 maggio 2020 21:39

A bbattere muri, creare ponti e interconnessioni osmotiche. E' la sfida che ogni anno si ripropone, fissandosi obiettivi sempre più audaci il laboratorio fortemente voluto dalla mente
creativa e lungimirante di Francesco Giordano. 

Italo Scialdone ritorna all'Univesità Orientale di Napoli, questa volta non nel ruolo di studente, ma salendo in cattedra, seppur virtualmente, dopo l'esperienza di due anni fa che già lo vide
protagonista di uno degli incontri-lezione voluti e organizzati dal docente, regista, videomaker Francesco Giordano, nell’ambito del nuovo ciclo del Laboratorio di Produzioni Audiovisive
Teatrali e Cinematografiche, entrato ormai nel vivo in modalità e-learning con importanti risultati in termini di feedback degli allievi, ancora più forte in forma di seminario come
nell'ultimo incontro.

Italo Scialdone è un artista a tutto tondo, dalla scrittura al video editing, che vive e lavora attualmente a Parigi. Co-autore della sceneggiatura, ma anche modellatore e animatic per il
pluripremiato film d'animazione "La gatta Cenerentola"  modellatore ambienti, plan test, layout camera per il film sempre d'animazione  attualmente in distribuzione su piattaforma digitale
"Dov'è il mio corpo", candidato all'Oscar 2020, del quale è stato visto il trailer durante l'incontro.
Un' opera che tocca il tema attualissimo delle distanze, in cui cui però le emozioni dei personaggi e gli stati d’animo sono restituiti in tutta la loro forza, un cinema d'animazione che ancora
una volta sa essere molto umano.

Sono bastati pochi minuti a rendere la bellezza, la profondità e insieme la complessità di un lavoro che non si inserisce nel filone dei grandi colossi cinematografici del genere animation
come per la Disney,  ma che ritaglia un suo preciso spazio, con determinate scelte tecniche e stilistiche. Un prodotto audiovisivo di grande impatto per la cura estetica, per la sceneggiatura
vero valore aggiunto, per la ricreazione di ambienti in digitale così fedelmente, seppur con il lead necessario dell'elemento immaginifico, perché come ha sottolineato Italo: "ogni storia
parte da un contesto reale. In questo caso quello delle banlieues parigine in tutto il loro volto multietnico". Ecco che dunque il reale entra con forza anche nel cinema d'animazione, che
erroneamente potrebbe apparire slegato dalla realtà e invece si ritrova immerso in essa, con tutte le scene ricreate in ambienti 3D, fatti di personaggi non in carne ed ossa che dovranno
essere simulati, cosi come la luce e le sue mutazioni, il tutto con software specifici.

Pungolato dal docente Giordano sulla possibilità in un futuro imminente di ripartire proprio dal cinema d'animazione per bypassare le limitazioni imposte dal Covid,  Italo spiega che anche
nel cinema d'animazione il reale e il lavoro di squadra restano il punto di partenza necessario, ineliminabile. Basti pensare sostiene l'artista  che: "scrivere una sceneggiatura è un lavoro
lungo e certosino, che prevede confronti e numerosi momenti di revisione." Scialdone spiega ai ragazzi l'evoluzione di un film, dal soggetto alla realizzazione tecnica: "tutto è basato su un
lavoro di gruppo, la squadra nasce dall’incontro di diverse menti, un' unione sinergica ed empatica, unite al talento e alla competenza di ognuno".  Tanti i temi accarezzati durante il
seminario, che ha visto la presenza  come ospiti sulla piattaforma streaming della sceneggiatrice Vanessa Lepre, del regista Maurizio Giordano, del produttore Silvestro Marino, del
giornalista Renato Aiello. "Le sale cinematografiche in Francia sono sacre e un prodotto audiovisivo deve passare prima per la distribuzione sul territorio attraverso i cinema e poi
arrivare  alle piattaforme digitali" spiega ancora Italo Scialdone, che racconta di come nel mercato cinematografico francese ci sia ampio spazio tanto per le grandi produzioni, quelle del
mainstream, che per le piccole promuovendo così l'apertura culturale. "Un meccanismo molto diverso da quello italiano - sottolinea Silvestro Marino - in cui il problema è proprio
l'ingranaggio che regola la distribuzione nelle sale, che rischia di lasciare nell'ombra molti buoni prodotti fuori dalle grandi catene produttive". 

A mancare, come spiega Maurizio Giordano, è una vera e propria industria culturale dell'audiovisivo in un Paese che forse non si è saputo troppo rinnovare in.un settore che risulta arenato
su pratiche desuete, dove non c'è una vera e propria scuola di formazione al cinema e alla scrittura, dove non si investe in formazione e dove tutto è lasciato all'improvvisazione e poco alla
costruzione di un percorso degli artisti, considerati tali e non veri e propri lavoratori da tutelare. Aspetti che fanno da deterrente per il cinema italiano rispetto a  scenari internazionali più
ampi. E ai tempi del covid sarà necessario anche interrogarsi su come far rivivere i luoghi dell'arte, in primis i cinema,  che rimodulandosi, per le imposizioni date dal distanziamento
sociale, potranno trasformarsi in luoghi polifunzionali, in cui promuovere dibattiti, cineforum (attualmente limitati a piccole sale spesso fuori dai grandi circuiti), insomma nuovi luoghi di
aggregazione e produzione culturale che mettano in moto modi alternativi di "fare cinema". Sul cinema a distanza si basa l'esperimento per la realizzazione di un corto che vedrà
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19 Maggio 2020

Napoli – Abbattere muri, creare ponti e interconnessioni

osmotiche. E’ la s�da che ogni anno si ripropone, �ssandosi

obiettivi sempre più audaci il laboratorio fortemente voluto dalla

mente creativa e lungimirante di Francesco Giordano.

Italo Scialdone ritorna all’Univesità Orientale di Napoli, questa

volta non nel ruolo di studente, ma salendo in cattedra, seppur

virtualmente, dopo l’esperienza di due anni fa che già lo vide

protagonista di uno degli incontri-lezione voluti e organizzati dal

docente, regista, videomaker Francesco Giordano, nell’ambito del

nuovo ciclo del Laboratorio di Produzioni Audiovisive Teatrali e

Cinematogra�che, entrato ormai nel vivo in modalità e-learning

con importanti risultati in termini di feedback degli allievi, ancora

più forte in forma di seminario come nell’ultimo incontro.

Orientale, al via con Scialdone i seminari

on line del laboratorio
Home / Campania /

Orientale, al via con Scialdone i seminari on line del laboratorio
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Italo Scialdone è un artista a tutto tondo, dalla scrittura al video

editing, che vive e lavora attualmente a Parigi. Co-autore della

sceneggiatura, ma anche modellatore e animatic per il

pluripremiato �lm d’animazione “La gatta

Cenerentola” modellatore ambienti, plan test, layout camera per il

�lm sempre d’animazione  attualmente in distribuzione su

piattaforma digitale “Dov’è il mio corpo”, candidato all’Oscar 2020,

del quale è stato visto il trailer durante l’incontro.

Un’ opera che tocca il tema attualissimo delle distanze, in cui cui

però le emozioni dei personaggi e gli stati d’animo sono restituiti

in tutta la loro forza, un cinema d’animazione che ancora una

volta sa essere molto umano.

Sono bastati pochi minuti a rendere la bellezza, la profondità e

insieme la complessità di un lavoro che non si inserisce nel �lone

dei grandi colossi cinematogra�ci del genere animation come per

la Disney,  ma che ritaglia un suo preciso spazio, con determinate

scelte tecniche e stilistiche. Un prodotto audiovisivo di grande

impatto per la cura estetica, per la sceneggiatura vero valore

aggiunto, per la ricreazione di ambienti in digitale così

fedelmente, seppur con il lead necessario dell’elemento

immagini�co, perché come ha sottolineato Italo: “ogni storia parte

da un contesto reale. In questo caso quello delle banlieues

parigine in tutto il loro volto multietnico”. Ecco che dunque il reale

L
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entra con forza anche nel cinema d’animazione, che

erroneamente potrebbe apparire slegato dalla realtà e invece si

ritrova immerso in essa, con tutte le scene ricreate in ambienti 3D,

fatti di personaggi non in carne ed ossa che dovranno essere

simulati, cosi come la luce e le sue mutazioni, il tutto con

software speci�ci. Pungolato dal docente Giordano sulla

possibilità in un futuro imminente di ripartire proprio dal cinema

d’animazione per bypassare le limitazioni imposte dal Covid,  Italo

spiega che anche nel cinema d’animazione il reale e il lavoro di

squadra restano il punto di partenza necessario, ineliminabile.

Basti pensare sostiene l’artista  che: “scrivere una sceneggiatura è

un lavoro lungo e certosino, che prevede confronti e numerosi

momenti di revisione.” Scialdone spiega ai ragazzi l’evoluzione di

un �lm, dal soggetto alla realizzazione tecnica: “tutto è basato su

un lavoro di gruppo, la squadra nasce dall’incontro di diverse

menti, un’ unione sinergica ed empatica, unite al talento e alla

competenza di ognuno”.  Tanti i temi accarezzati durante il

seminario, che ha visto la presenza  come ospiti sulla piattaforma

streaming della sceneggiatrice Vanessa Lepre, del regista

Maurizio Giordano, del produttore Silvestro Marino, del giornalista

Renato Aiello. “Le sale cinematogra�che in Francia sono sacre e

un prodotto audiovisivo deve passare prima per la distribuzione

sul territorio attraverso i cinema e poi arrivare  alle piattaforme

digitali” spiega ancora Italo Scialdone, che racconta di come nel

mercato cinematogra�co francese ci sia ampio spazio tanto per le

grandi produzioni, quelle del mainstream, che per le piccole

promuovendo così l’apertura culturale. “Un meccanismo molto

diverso da quello italiano – sottolinea Silvestro Marino – in cui il

problema è proprio l’ingranaggio che regola la distribuzione nelle

sale, che rischia di lasciare nell’ombra molti buoni prodotti fuori

dalle grandi catene produttive”.
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A mancare, come spiega Maurizio Giordano, è una vera e propria

industria culturale dell’audiovisivo in un Paese che forse non si è

saputo troppo rinnovare in.un settore che risulta arenato su

pratiche desuete, dove non c’è una vera e propria scuola di

formazione al cinema e alla scrittura, dove non si investe in

formazione e dove tutto è lasciato all’improvvisazione e poco alla

costruzione di un percorso degli artisti, considerati tali e non veri

e propri lavoratori da tutelare. Aspetti che fanno da deterrente

per il cinema italiano rispetto a  scenari internazionali più ampi. E

ai tempi del covid sarà necessario anche interrogarsi su come far

rivivere i luoghi dell’arte, in primis i cinema,  che rimodulandosi,

per le imposizioni date dal distanziamento sociale, potranno

trasformarsi in luoghi polifunzionali, in cui promuovere dibattiti,

cineforum (attualmente limitati a piccole sale spesso fuori dai

grandi circuiti), insomma nuovi luoghi di aggregazione e

produzione culturale che mettano in moto modi alternativi di

“fare cinema”. Sul cinema a distanza si basa l’esperimento per la

realizzazione di un corto che vedrà protagonisti gli studenti del

laboratorio chiamati a raccontare i giorni del distanziamento da

Coronavirus guidati da professionisti del settore.
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Eventi e Spettacoli

ORIENTALE, SODDISFAZIONE PER LA RIUSCITA DEL LABORATORIO DI AUDIOVISIVI A
DISTANZA

16/06/2020 di U.S. Valentina Soria

 
Giunge ai titoli di coda l'esperienza di quest'anno di Francesco Giordano, che con la didattica a distanza ha portato avanti il laboratorio di produzioni audiovisive
dell'Orientale, riuscendo a riproporre anche a distanza la formula dell'incontro-lezione con professionisti del comparto cinematografico, con alcuni dei quali gli
studenti realizzeranno un corto sui giorni della pandemia.
 
Il cinema è arte, ma l'arte del cinema è il montaggio". Così proferiva il regista Stanley Kubrick. Delle tecniche e degli stili di montaggio se n'è discusso nell'ultima
lezione seminario del Laboratorio di Produzioni Audiovisive Teatrali e Cinematografiche dell'Università Orientale, diretto dal docente, regista, filmmaker e direttore
dell'associazione culturale Ved Francesco Giordano. Un incontro, l'ultimo in programma per il ciclo di quest'anno, dall'impronta pratica e operativa, realizzato in
collegamento su piattaforma web dalla sala montaggio di Giovanni Scirocco della Breeze Enterteinment, dronista, montatore e produttore. Presenti all'incontro
Silvestro Marino della Sly Production, che dirige, e proprietario del multisala Duel Village di Caserta e il regista, sceneggiatore, docente e fondatore
dell'associazione Baruffa Film Maurizio Giordano.  Sono stati toccati i passaggi fondamentali e trasmesse le nozioni tecniche e stilistiche. Alla base, ha suggerito
Francesco Giordano: "si deve aver chiaro cosa si vuole raccontare".
 
Per ricostruire, scena dopo scena, la storia del film così come era stata concepita in fase di sceneggiatura, il montatore dovrà ordinare e scegliere tra le diverse
riprese della stessa inquadratura quella più efficace, per poi unire i segmenti scelti tra loro. Ma unire tra loro due inquadrature (raccordo) è qualcosa di più che
una semplice operazione tecnica, e l’associazione di due immagini può produrre un senso diverso da quello che ognuna di esse ha presa in sé.
 
Risulta così necessario il lavoro di squadra, fatto di dialogo costante tra regista, sceneggiatore, montatore, direttore della fotografia, perché realizzare un buon
prodotto audiovisivo non è mai merito di una sola persona. Ecco che quindi il montatore potrà suggerire al regista come montare una sequenza, presentargli
diverse opzioni, ma sarà il regista a dare l'ultima parola decidendo di seguire gli schemi classici, preferendo così un montaggio lineare, o di romperli. Come ha
analizzato Maurizio Giordano: "si può suggerire un qualcosa che accade come la pioggia, facendo sentire una semplice goccia, quello che fa ad esempio il
regista russo Ejzenštejn o far vedere la pioggia che cade attraverso un linguaggio visivo più manifesto e narrativo come quello di Griffith. Si determinerà così la
scelta tra un tipo di montaggio più emotivo, sperimentale, intellettuale, che attiva più parti della mente dello spettatore e più stati emozionali e uno più
connotativo". Imprescindibile nella costruzione dell'opera la colonna sonora e i suoni in generale che non si possono scindere dall'opera stessa e determineranno
l'atmosfera drammatica, grottesca o comica. Ci deve essere dunque una coerenza, suggeriscono i professionisti presenti all'incontro, tra scelta delle immagini,
dei tagli, dei suoni e l'effetto che si vuole generare nello spettatore. Il tipo di montaggio dipenderà anche da "quanto" si vuole mostrare o lasciare invece solo
immaginare. Naturalmente anche il montaggio, come ogni forma d'arte, è influenzato dal periodo storico relativo e quindi il passaggio dal montaggio analogico a
quello digitale ha apportato notevoli modifiche tecniche e di risultato. Come ha sottolineato Francesco Giordano: "si è lavorato molto sul singolo frame nel corso
del tempo, oggi i mezzi sono molto avanzati ma la grammatica risponde sempre ai canoni base". E tra i nuovi mezzi a disposizione rientra il drone, che come ha
ironicamente suggerito il giornalista presente all'incontro Renato Aiello: "può rappresentare un ottimo strumento in tempo di distanziamento sociale".
 
Sono moltissimi i campi dell’attività umana, dal monitoraggio ambientale a quello  industriale, dalle riprese per spot pubblicitari a quelle cinematografiche, alle
video-ispezioni di vario genere in cui questo strumento è sempre più presente. C’è chi ipotizza che nel giro di 3-5 anni possano diventare come gli smartphone,
ovvero dispositivi personali da usare nella vita di tutti i giorni. E sempre di più questt tecnologia sta conquistando gli spazi interni per le riprese video. All'interno
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del seminario, nella fase conclusiva dell'incontro si è ragionato sui limiti e le possibilità offerte da questo mezzo che sta rivoluzionando il modo stesso di fare
cinema e che offre vantaggi consistenti quali la stabilità delle riprese e l'economicita' di risorse speseve di tempo. Alla discussione teorica è seguita una
dimostrazione pratica di pilotaggio di un drone con Giovanni Scirocco tra gli ambienti interni nella location dell'incontro-lezione. Nell' assunto che ogni momento
di crisi è esso stesso foriero di possibilità inesplorate si può, infine, racchiudere il senso del laboratorio diretto da Francesco Giordano, quest'anno in modalità e-
learning in seguito all'emergenza Covid. Un'esperienza certamente complessa e ricca di incognite, ma che ha dimostrato, grazie alla passione del docente,
all'impegno degli studenti, alla disponibilità di tutti gli ospiti intervenuti come è possibile creare forte empatia, scambio e relazioni anche attraverso uno schermo
di un pc e come anche dal negativo possano sempre aprirsi orizzonti nuovi e inattesi. E si sa, le cose impreviste a volte portano con sé un forte carico di magia e
di potenzialità. Un'esperienza, risultata intensa e interessante anche per gli studenti coinvolti, che lezione dopo lezione, hanno mostrato sempre più
coinvolgimento e partecipazione e voglia di cimentarsi in stage ed esperienze pratiche nel settore.
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Il cinema è arte, ma l’arte del cinema è il

montaggio”. Così proferiva il regista Stanley Kubrick.Delle tecniche e degli stili di

montaggio se n’è discusso nell’ultima lezione seminario del Laboratorio di Produzioni

Audiovisive Teatrali e Cinematografiche dell’Università Orientale, diretto dal

docente, regista, �lmmaker e direttore dell’associazione culturale Ved Francesco

Giordano. Un incontro, l’ultimo in programma per il ciclo di quest’anno, dall’impronta

pratica e operativa, realizzato in collegamento su piattaforma web dalla sala montaggio

di Giovanni Scirocco della Breeze Enterteinment, dronista, montatore e produttore.

Presenti all’incontro Silvestro Marino della Sly Production, che dirige, e proprietario del

multisala Duel Village di Caserta e il regista, sceneggiatore, docente e fondatore

dell’associazione Baruffa Film Maurizio Giordano.  Sono stati toccati i passaggi

fondamentali e trasmesse le nozioni tecniche e stilistiche. Alla base, ha suggerito

Francesco Giordano: “si deve aver chiaro cosa si vuole raccontare”.

Per ricostruire, scena dopo scena, la storia del �lm così come era stata concepita in fase

di sceneggiatura, il montatore dovrà ordinare e scegliere tra le diverse riprese della

stessa inquadratura quella più e�cace, per poi unire i segmenti scelti tra loro. Ma unire

tra loro due inquadrature (raccordo) è qualcosa di più che una semplice operazione

tecnica, e l’associazione di due immagini può produrre un senso diverso da quello che

ognuna di esse ha presa in sé.
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Risulta così necessario il lavoro di squadra, fatto di dialogo costante tra regista,

sceneggiatore, montatore, direttore della fotografia, perché realizzare un buon

prodotto audiovisivo non è mai merito di una sola persona. Ecco che quindi il

montatore potrà suggerire al regista come montare una sequenza, presentargli diverse

opzioni, ma sarà il regista a dare l’ultima parola decidendo di seguire gli schemi classici,

preferendo così un montaggio lineare, o di romperli. Come ha analizzato Maurizio

Giordano: “si può suggerire un qualcosa che accade come la pioggia, facendo sentire una

semplice goccia, quello che fa ad esempio il regista russo Ejzenštejn o far vedere la pioggia

che cade attraverso un linguaggio visivo più manifesto e narrativo come quello di Griffith. Si

determinerà così la scelta tra un tipo di montaggio più emotivo, sperimentale, intellettuale,

che attiva più parti della mente dello spettatore e più stati emozionali e uno più connotativo”.

Imprescindibile nella costruzione dell’opera la colonna sonora e i suoni in generale che

non si possono scindere dall’opera stessa e determineranno l’atmosfera drammatica,

grottesca o comica. Ci deve essere dunque una coerenza, suggeriscono i professionisti

presenti all’incontro, tra scelta delle immagini, dei tagli, dei suoni e l’e�etto che si vuole

generare nello spettatore. Il tipo di montaggio dipenderà anche da “quanto” si vuole

mostrare o lasciare invece solo immaginare. Naturalmente anche il montaggio, come

ogni forma d’arte, è in�uenzato dal periodo storico relativo e quindi il passaggio dal

montaggio analogico a quello digitale ha apportato notevoli modi�che tecniche e di

risultato. Come ha sottolineato Francesco Giordano: “si è lavorato molto sul singolo frame

nel corso del tempo, oggi i mezzi sono molto avanzati ma la grammatica risponde sempre ai

canoni base”. E tra i nuovi mezzi a disposizione rientra il drone, che come ha

ironicamente suggerito il giornalista presente all’incontro Renato Aiello: “può

rappresentare un ottimo strumento in tempo di distanziamento sociale”.

Sono moltissimi i campi dell’attività umana, dal monitoraggio ambientale a quello 

industriale, dalle riprese per spot pubblicitari a quelle cinematogra�che, alle video-
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Lascia un commento

ispezioni di vario genere in cui questo strumento è sempre più presente. C’è chi ipotizza

che nel giro di 3-5 anni possano diventare come gli smartphone, ovvero dispositivi

personali da usare nella vita di tutti i giorni. E sempre di più questt tecnologia sta

conquistando gli spazi interni per le riprese video. All’interno del seminario, nella fase

conclusiva dell’incontro si è ragionato sui limiti e le possibilità o�erte da questo mezzo

che sta rivoluzionando il modo stesso di fare cinema e che o�re vantaggi consistenti

quali la stabilità delle riprese e l’economicita’ di risorse speseve di tempo. Alla

discussione teorica è seguita una dimostrazione pratica di pilotaggio di un drone con

Giovanni Scirocco tra gli ambienti interni nella location dell’incontro-lezione. Nell’

assunto che ogni momento di crisi è esso stesso foriero di possibilità inesplorate si

può, infine, racchiudere il senso del laboratorio diretto da Francesco Giordano,

quest’anno in modalità e-learning in seguito all’emergenza Covid. Un’esperienza

certamente complessa e ricca di incognite, ma che ha dimostrato, grazie alla passione

del docente, all’impegno degli studenti, alla disponibilità di tutti gli ospiti intervenuti

come è possibile creare forte empatia, scambio e relazioni anche attraverso uno

schermo di un pc e come anche dal negativo possano sempre aprirsi orizzonti nuovi e

inattesi. E si sa, le cose impreviste a volte portano con sé un forte carico di magia e di

potenzialità. Un’esperienza, risultata intensa e interessante anche per gli studenti

coinvolti, che lezione dopo lezione, hanno mostrato sempre più coinvolgimento e

partecipazione e voglia di cimentarsi in stage ed esperienze pratiche nel settore.
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Orientale, vinta la sfida del laboratorio di
audiovisivi a distanza
Si conclude l'esperienza di quest'anno di Francesco Giordano, che con la didattica a
distanza ha portato avanti il laboratorio di produzioni audiovisive dell'Orientale,
riuscendo a riproporre la formula dell'incontro-lezione con professionisti del comparto
cinematografico, con alcuni dei quali gli studenti realizzeranno un corto sui giorni
della pandemia

Redazione
16 giugno 2020 12:46

"I l cinema è arte, ma l'arte del cinema è il montaggio". Così proferiva il regista Stanley Kubrick. Delle tecniche e
degli stili di montaggio se n'è discusso nell'ultima lezione seminario del Laboratorio di Produzioni Audiovisive
Teatrali e Cinematografiche dell'Università Orientale, diretto dal docente, regista, filmmaker e direttore

dell'associazione culturale Ved Francesco Giordano.

Un incontro, l'ultimo in programma per il ciclo di quest'anno, dall'impronta pratica e operativa, realizzato in collegamento
su piattaforma web dalla sala montaggio di Giovanni Scirocco della Breeze Enterteinment, dronista, montatore e
produttore. Presenti all'incontro Silvestro Marino della Sly Production, che dirige, e proprietario del multisala Duel
Village di Caserta e il regista, sceneggiatore, docente e fondatore dell'associazione Baruffa Film Maurizio Giordano.
 Sono stati toccati i passaggi fondamentali e trasmesse le nozioni tecniche e stilistiche. Alla base, ha suggerito Francesco
Giordano: "si deve aver chiaro cosa si vuole raccontare".

Per ricostruire, scena dopo scena, la storia del film così come era stata concepita in fase di sceneggiatura, il montatore
dovrà ordinare e scegliere tra le diverse riprese della stessa inquadratura quella più efficace, per poi unire i segmenti scelti
tra loro. Ma unire tra loro due inquadrature (raccordo) è qualcosa di più che una semplice operazione tecnica, e
l’associazione di due immagini può produrre un senso diverso da quello che ognuna di esse ha presa in sé.

https://www.napolitoday.it/
https://citynews-napolitoday.stgy.ovh/~media/original-hi/53340280002563/montaggio5-2.jpg
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Risulta così necessario il lavoro di squadra, fatto di dialogo costante tra regista, sceneggiatore, montatore, direttore della
fotografia, perché realizzare un buon prodotto audiovisivo non è mai merito di una sola persona. Ecco che quindi il
montatore potrà suggerire al regista come montare una sequenza, presentargli diverse opzioni, ma sarà il regista a dare
l'ultima parola decidendo di seguire gli schemi classici, preferendo così un montaggio lineare, o di romperli. Come ha
analizzato Maurizio Giordano: "si può suggerire un qualcosa che accade come la pioggia, facendo sentire una semplice
goccia, quello che fa ad esempio il regista russo Ejzenštejn o far vedere la pioggia che cade attraverso un linguaggio
visivo più manifesto e narrativo come quello di Griffith. Si determinerà così la scelta tra un tipo di montaggio più
emotivo, sperimentale, intellettuale, che attiva più parti della mente dello spettatore e più stati emozionali e uno più
connotativo".

Imprescindibile nella costruzione dell'opera la colonna sonora e i suoni in generale che non si possono scindere dall'opera
stessa e determineranno l'atmosfera drammatica, grottesca o comica. Ci deve essere dunque una coerenza, suggeriscono i
professionisti presenti all'incontro, tra scelta delle immagini, dei tagli, dei suoni e l'effetto che si vuole generare nello
spettatore. Il tipo di montaggio dipenderà anche da "quanto" si vuole mostrare o lasciare invece solo immaginare.
Naturalmente anche il montaggio, come ogni forma d'arte, è influenzato dal periodo storico relativo e quindi il passaggio
dal montaggio analogico a quello digitale ha apportato notevoli modifiche tecniche e di risultato. Come ha sottolineato
Francesco Giordano: "si è lavorato molto sul singolo frame nel corso del tempo, oggi i mezzi sono molto avanzati ma la
grammatica risponde sempre ai canoni base". E tra i nuovi mezzi a disposizione rientra il drone, che come ha
ironicamente suggerito il giornalista presente all'incontro Renato Aiello: "può rappresentare un ottimo strumento in tempo
di distanziamento sociale".

Sono moltissimi i campi dell’attività umana, dal monitoraggio ambientale a quello  industriale, dalle riprese per spot
pubblicitari a quelle cinematografiche, alle video-ispezioni di vario genere in cui questo strumento è sempre più presente.
C’è chi ipotizza che nel giro di 3-5 anni possano diventare come gli smartphone, ovvero dispositivi personali da usare
nella vita di tutti i giorni. E sempre di più questt tecnologia sta conquistando gli spazi interni per le riprese video.
All'interno del seminario, nella fase conclusiva dell'incontro si è ragionato sui limiti e le possibilità offerte da questo
mezzo che sta rivoluzionando il modo stesso di fare cinema e che offre vantaggi consistenti quali la stabilità delle riprese
e l'economicita' di risorse speseve di tempo. Alla discussione teorica è seguita una dimostrazione pratica di pilotaggio di
un drone con Giovanni Scirocco tra gli ambienti interni nella location dell'incontro-lezione.

Nell'assunto che ogni momento di crisi è esso stesso foriero di possibilità inesplorate si può, infine, racchiudere il senso
del laboratorio diretto da Francesco Giordano, quest'anno in modalità e-learning in seguito all'emergenza Covid.
Un'esperienza certamente complessa e ricca di incognite, ma che ha dimostrato, grazie alla passione del docente,
all'impegno degli studenti, alla disponibilità di tutti gli ospiti intervenuti come è possibile creare forte empatia, scambio e
relazioni anche attraverso uno schermo di un pc e come anche dal negativo possano sempre aprirsi orizzonti nuovi e
inattesi. E si sa, le cose impreviste a volte portano con sé un forte carico di magia e di potenzialità. Un'esperienza,
risultata intensa e interessante anche per gli studenti coinvolti, che lezione dopo lezione, hanno mostrato sempre più
coinvolgimento e partecipazione e voglia di cimentarsi in stage ed esperienze pratiche nel settore.
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Orientale, studenti pronti a girare un corto sul
distanziamento sociale.

L’antica Università di Napoli, l’Orientale, ancora una volta,dà prova di resistenza al Covid-
19, lanciando una nuova sfida, partita dal laboratorio “produzioni audiovisive teatrali e
cinematografiche” (diretto e promosso dal Prof. Francesco Giordano) , basata sul tema
del “distanziamento sociale”, che il Covid- 19 ha provocato.
Il Prof. Francesco Giordano, film-maker, produttore, direttore e autore della fotografia
cinematografica, ha coinvolto studenti dell’Orientale, nell’ iniziativa di produrre un
cortometraggio a distanza, con direttive dettate in tempo reale da lui stesso, oltre che
dall’esperta sceneggiatrice napoletana Vanessa Lepre, con la collaborazione di Giuliana
Del Pozzo, docente di lettere, esperta di scrittura creativa e coordinatrice dei Laboratori
di arti visive nei cerceri.
I partecipanti lavoreranno in videoconferenza tramite la piattaforma Mteams e l’utilizzo di
due strumenti come smartphone/videocamera e pc, applicando, tramite la ripresa di
piccole scene, regole- base del processo di registrazione , che prevede la realizzazione di
diverse sedute in più sessioni di lavoro per ogni partecipante.
Considerevole, tale opportunità di girare un corto a distanza, rivolta agli studenti
dell’Orientale, i quali interpreteranno in prima persona, gli effetti, i benefici, le
implicazioni, il cambiamento, che il distanziamento sociale ha provocato,a causa del
Covid-19, e dimostrando l’impegno vissuto in team, coadiuvato dalle direttive di esperti.
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PROSEGUE LA SINERGIA TRA L'ORIENTALE E IL DUEL DI CASERTA, IN SALA "LE STANZE
APERTE

07/06/2020 di U.S. Valentina Soria

 
 
Il multisala Duel Village di Caserta di Silvestro Marino apre ancora una volta le porte ad un incontro- seminario nell'ambito del Laboratorio di Produzioni
Audiovisive Teatrali e Cinematografiche dell' Università Orientale, diretto da Francesco Giordano, che anche quest'anno ha riconfermato il successo della sua
formula didattica basata sull'incontro lezione. I giovani studenti nel penultimo appuntamento in programma hanno assistito, a distanza, alla proiezione sul grande
schermo del docufilm "Le stanze aperte" diretto dallo stesso Giordano insieme al fratello Maurizio, presente al dibattito. Si tratta di un lavoro sul tema dei diritti
negati e del diverso in un momento storico in cui l'interconnessione globale e i fenomeni contemporanei ci impongono di relazionarci alla diversità, ma in cui
l'alterità fa paura. Un film che con sensibilità, professionalità, empatia dà voce al silenzio e assume, nei momenti più alti un aspetto onirico, spiazzante, dovuto
all'uso  della poesia e di musiche sinfoniche classiche, in rapporto ad un contesto affatto armonico. Squarciare silenzi, stimolare la riflessione sul recupero degli
internati e sulla condizione più generale delle carceri, provando ad abbattere i muri tra il dentro e fuori, costruendo ponti, ridestando le coscienze civili dal
torpore, ma anche attraverso il mezzo artistico permettere ai detenuti di interrogarsi sulla loro condizione e sul loro vissuto interiore. Tutto ciò, unito ad un'attenta
sperimentazione tecnica, nel racconto verità: "Le stanze aperte", prodotto dalle associazioni Ved e Baruffa film.
 
La proiezione è inserita nel percorso laboratoriale sullo studio delle produzioni indipendenti allo scopo di presentare un film non convenzionale, che dal punto di
vista del linguaggio filmico e dei contenuti, diventa oggetto di studio e ricerca sperimentale di una nuova espressione docufilmica, che tenta la strada del
documentario alternativo, coniugando singolari abilità registiche con sapienti interventi di post produzione e vita reale o ricreata. Un film che si snoda su un
doppio filo narrativo, reale e sceneggiato ma pur sempre partendo da storie vere, le vite interrotte degli internati dell'ex Opg di Secondigliano, dove nel 2009
ebbe luogo il trasferimento dei detenuti dalla sede di S. Eframo, ritenuto inagibile. La sceneggiatura è affidata a Giuliana Del Pozzo, anche attrice, che a
telecamere accese e in qualità di documentarista, come racconta durante il seminario, si è introdotta nell'edificio entrando in contatto con i protagonisti per poter
apprendere le vicende quotidiane di una realtà separata dal reale da un perenne muro. Dalla testimonianza raccolta ha costruito un filone narrativo, che si è
sviluppato man mano da una serie di canovacci, pian piano ridisegnati attraverso le storie che incontrava.  Una scrittura narrativa che entra nella mente degli
internati, facendosene portavoce ed esprimendo cosi il loro vissuto emotivo rispetto all'idea di libertà   insieme invocata e temuta. Il tanto desiderato ritorno a
casa, con tutti i cambiamenti emotivi che ciò comporterà, mostrerà una realtà nuova, antagonista. Come ben mostra il film a dominare all'esterno è la
disgregazione delle relazioni sociali e in primis familiari a cui la condizione di internato condanna.
 
Fondamentale il ruolo guida dell'attore Vincenzo Merolla, unico interprete professionista, che ha trascorso molte ore del giorno con i detenuti, nelle celle,
provando a capire il limite della loro libertà, entrando nelle loro teste, confrontandosi con l'alterità che in quanto tale fa paura. Dal seminario di Giordano, di cui è
ospite, rievoca una battuta centrale del suo personaggio:   "Quando la felicità non la vedi cercala dentro". È questo il fil rouge dell'opera, una sorta di ricerca,
come la definisce Maurizio Giordano "un'operazione pittorica che oscilla tra il bianco e nero, tra la luce e il buio dipingendo la mente dei folli". Un'alternanza,
specchio di quella emotiva, che è mostrata nella fotografia, di grande valore comunicativo, dell'opera.
 
Il docu-film che ha ricevuto il premio "Parole immagini suoni. Squarciare i silenzi" si può leggere, proprio come la condizione dell'internato interpretato da
Vincenzo Merolla, in un'ottica universale.
 
L'attore non interpreta dunque uno specifico personaggio, non ha una fisionomia psicologica e relazionale propria, ma tra realtà, follia e sogno, incarna
metaforicamente una condizione universale e insieme segno dell'anonimato a cui sottostavano gli internati, nient'altro che numeri. "La vita vera è nella testa"
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afferma l'internato protagonista nel docufilm quasi a rappresentare una condizione in cui i limiti tra fantasia e realtà sono annullati, così come quelli tra reale e
sceneggiato nel lavoro dei fratelli Giordano. Merolla nel rivedere il film proiettato sullo schermo si è detto ancora più emozionato della prima volta. Tanta l'umanità
che ha incontrato tra quelle celle e l' empatia che si è stabilita con i cosiddetti "pazzi" a cui ha dato parola e volto. "L'attore e l'uomo camminano insieme. Ma è
importante mettere il bello dell'attore nell'uomo" esclama Vincenzo, che, come lui precisa,  è nato attore, non lo è diventato. Così come nacquero attori De Filippo,
Totò, Raffaele Viviani o Troisi, dei quali conserviamo un'eredità umana e artistica straordinaria. Importante però è studiare, "osservare a teatro e attraverso il teatro"
perché un talento naturale possa crescere e svilupparsi. La proiezione e il dibattito sul film ha affascinato e animato un vivace dibattito con gli studenti collegati
alla piattaforma e con i giornalisti presenti Luigi Pasquariello e Renato Aiello. Tanti i temi toccati: dalle difficoltà registiche a quelle burocratiche fino alla
condizione di quelli considerati malati di mente in paesi come l'Africa, dove non esiste tutela per queste persone, abbandonate a se stesse e ai propri familiari.
Un mosaico complesso quello del trattamento psichiatrico della follia che ad oggi mostra molte falle e buchi, in una società spesso cieca e avara, che spinge,
sottolinea Francesco Giordano "verso l'isolamento e la distorsione dell'altro". Un'opera come "Le stanze aperte", in conclusione, apre la mente e il cuore,
spalancando la possibilità di "vedere" oltre le maschere. Ecco che quindi, alla luce della carenza di nuovi film nelle sale, si potrebbe pensare, superando ostacoli
burocratici e formali, di vedere il film dei fratelli Giordano proiettato in prossime rassegne cinematografiche.
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Prove di ripartenza del cinema: proiettato il
premiato “Le stanze aperte”

ULTIMO AGGIORNAMENTO 11:33By  Luigi  - Giugno 9, 2020

L’arte che anticipa la vita reale: proiettato al “Duel Village” di Caserta, con le sale

ancora chiuse, il premiato docufilm “Le stanze aperte” dei fratelli Giordano

Proiettato al “Duel Village” di Caserta il premiato docufilm “Le stanze aperte”

Il multisala “Duel Village” di Caserta di Silvestro Marino apre ancora una volta le proprie

porte ad un incontro-seminario nell’ambito del Laboratorio di Produzioni Audiovisive,

Teatrali e Cinematografiche dell’ Università Orientale, diretto da Francesco Privacy
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Giordano, che anche quest’anno ha riconfermato il successo della propria formula didattica

basata sull’incontro-lezione. I giovani studenti nel penultimo appuntamento in programma

hanno assistito, a distanza, alla proiezione sul grande schermo del docufilm “Le stanze

aperte” diretto dallo stesso Giordano insieme al fratello Maurizio, presente al dibattito. Si

tratta di un lavoro sul tema dei diritti negati e del diverso in un momento storico in cui

l’interconnessione globale e i fenomeni contemporanei ci impongono di relazionarci alla

diversità, ma in cui l’alterita’ fa paura. Un film che con sensibilità, professionalità, empatia

dà voce al silenzio e assume, nei momenti più alti, un aspetto onirico e spiazzante dovuto

all’uso  della poesia e di musiche sinfoniche classiche in rapporto ad un contesto affatto

armonico. Squarciare silenzi, stimolare la riflessione sul recupero degli internati e sulla

condizione più generale delle carceri provando ad abbattere i muri tra il dentro e fuori,

costruendo ponti, ridestando le coscienze civili dal torpore ma anche, attraverso il mezzo

artistico, permettere ai detenuti di interrogarsi sulla loro condizione e sul loro vissuto

interiore. Tutto ciò, unito ad un’attenta sperimentazione tecnica, nel racconto verità “Le

stanze aperte”, prodotto dalle associazioni Ved e Baruffa film. La proiezione è inserita

nel percorso laboratoriale sullo studio delle produzioni indipendenti allo scopo di presentare

un film non convenzionale che, dal punto di vista del linguaggio filmico e dei contenuti,

diventa oggetto di studio e ricerca sperimentale di una nuova espressione docufilmica, che

tenta quindi la strada del documentario alternativo coniugando sapienti interventi di post

produzione con la vita reale o ricreata. Un film che si snoda su un doppio filo

narrativo, reale e sceneggiato ma partendo da storie vere, le vite interrotte degli

internati dell’ex Opg di Secondigliano dove nel 2009 vennero trasferiti i detenuti

della sede di S. Eframo, ritenuta inagibile. La sceneggiatura è di Giuliana Del Pozzo,

anche attrice, che a telecamere accese e in qualità di documentarista, come ha raccontato

durante il seminario, si è introdotta nell’edificio entrando in contatto con i protagonisti per

poter apprendere le vicende quotidiane di una realtà separata dal reale da un perenne

muro. Dalla testimonianza raccolta ha costruito un filone narrativo che si è sviluppato man

mano da una serie di canovacci, pian piano ridisegnati attraverso le storie che incontrava.

 Una scrittura narrativa che entra nella mente degli internati, facendosene

portavoce ed esprimendo cosi il loro vissuto emotivo rispetto all’idea di libertà 

insieme invocata e temuta. Il tanto desiderato ritorno a casa, con tutti i cambiamenti

emotivi che ciò comporterà, mostrerà una realtà nuova, antagonista. Come ben mostra il

film, a dominare all’esterno è la disgregazione delle relazioni sociali, in primis quelle

familiari, a cui la condizione di internato condanna.
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Da sinistra verso destra, Francesco Giordano, Vincenzo Merolla, Silvestro Marino e Maurizio Giordano

Fondamentale il ruolo guida dell’attore Vincenzo Merolla, unico interprete professionista,

che ha trascorso molte ore del giorno con i detenuti, nelle celle, provando a capire il limite

della loro libertà, entrando nelle loro teste, confrontandosi con l’alterità che in quanto tale

fa paura. Nel corso del  seminario di Giordano, di cui è stato ospite, ha rievocato una

battuta centrale del suo personaggio:  “Quando la felicità non la vedi, cercala dentro“.

È questo il fil rouge dell’opera, una sorta di ricerca, come la definisce Maurizio Giordano:

“Un’operazione pittorica che oscilla tra il bianco e nero, tra la luce e il buio dipingendo la

mente dei folli“. Un’alternanza, specchio di quella emotiva, che è mostrata nella fotografia,

di grande valore comunicativo, dell’opera. Il docufilm, che ha ricevuto il premio “Parole

immagini suoni. Squarciare i silenzi“, lo si può leggere proprio come la condizione

dell’internato interpretato da Vincenzo Merolla, in un’ottica universale. L’attore non

interpreta dunque uno specifico personaggio, non ha una fisionomia psicologica e

relazionale propria ma tra realtà, follia e sogno  incarna metaforicamente una condizione

universale e insieme segno dell’anonimato a cui sottostavano gli internati, nient’altro che

numeri. “La vita vera è nella testa” afferma l’internato protagonista nel docufilm quasi a

rappresentare una condizione in cui i limiti tra fantasia e realtà sono annullati così come

quelli tra reale e sceneggiato nel lavoro dei fratelli Giordano. Merolla nel rivedere il film

proiettato sullo schermo si è detto ancora più emozionato della prima volta. Tanta l’umanitàPrivacy
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che ha incontrato tra quelle celle e l’empatia che si è stabilita con i cosiddetti “pazzi” a cui

ha dato parola e volto. “L’attore e l’uomo camminano insieme. Ma è importante mettere il

bello dell’attore nell’uomo”, ha sottolineato Vincenzo Merolla, che, come ha poi precisato,  è

nato attore, non lo è diventato. Così come nacquero attori De Filippo, Totò, Raffaele

Viviani o Troisi dei quali conserviamo un’eredità umana e artistica straordinaria.

Importante però è studiare, “osservare a teatro e attraverso il teatro” perché un talento

naturale possa crescere e svilupparsi. La proiezione e il dibattito sul film ha affascinato e

animato un vivace dibattito con gli studenti collegati alla piattaforma e con i giornalisti

presenti tra cui Renato Aiello. Tanti i temi toccati: dalle difficoltà registiche a quelle

burocratiche fino alla condizione di quelli considerati malati di mente in Paesi come quelli

dell’Africa dove non esiste tutela per queste persone, abbandonate a se stesse e ai loro

familiari. Un mosaico complesso, quello del trattamento psichiatrico della follia, che ad oggi

mostra molte falle e buchi, in una società spesso cieca e avara che spinge, ha sottolineato

 Francesco Giordano, “verso l’isolamento e la distorsione dell’altro“. Un’opera come

“Le stanze aperte“, dunque, apre la mente e il cuore spalancando la possibilità di “vedere”

oltre le maschere. Ecco che quindi, alla luce della penuria di nuovi film nelle sale, si

potrebbe pensare, superando ostacoli burocratici e formali, di vedere il film dei fratelli

Giordano proiettato nelle prossime rassegne cinematografiche.

LEGGI ANCHE –> Mascherine, da dispositivi di protezione a “maschere”
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NAPOLI – A Napoli l’Universita’ Orientale si è aperta all’e-learning per annullare la distanza fisica con i ragazzi anche sul fronte

laboratoriale, attraverso un’esperienza interattiva e mediatica completamente inedita in un momento d’emergenza in cui tutti sono

chiamati a fare la propria parte e ridefirsi.

Dopo un primo iniziale momento di perplessita’, dovuta all’impronta fortemente pratica, riparte all’interno del corso di laurea in Scienze Politiche

e Relazioni Internazionali  il laboratorio di produzioni audiovisive, teatrali e cinematografiche Unior, diretto e fortemente voluto dal docente,

videomaker, regista e direttore dell’associazione culturale V.e.d Francesco Giordano che grazie all’esperienza professionale e umana maturata

con l’associazione culturale Ved  e alla forte passione che lo spinge ancora una volta si mette in gioco dando una possibilità fortemente

esperienziale agli studenti, allestendo in casa un’aula studio laboratoriale per videoconferenza con attrezzature professionali con tutti i canoni di

un vero set cinematografico multi camera e interconnesso. Negli anni precedenti i suoi laboratori a carattere innovativo e basati sull’incontro-
lezione, che annulla ogni distanza tra professore e alunno, sono risultati un’offerta vincente per l’ateneo per il sempre piu’ alto numero di iscritti e

il gradimento mostrato.

Dopo una prima fase di lezioni, indicazioni ed esercitazioni pratiche saranno coinvolti in videoconferenza diversi ospiti del comparto audiovisivo,

alcuni intervenuti in modalità video ci sono stati anche nella lezione inaugurale, che a partire dal 26 marzo proseguirà per circa 10 incontri a

distanza con poco più di 20 studenti coinvolti anche da altri dipartimenti oltre che rappresentanti del mondo dell’informazione. Sono cosi’

intervenuti in modalità virtuale nella prima lezione introduttiva lo sceneggiatore Italo Scialdone, l’attore e regista Adriano Pantaleo, il professore e

regista Maurizio Giordano, la sceneggiatrice e regista Vanessa Lepre, l’avvocato Carmela D’Amato che affronterà gli aspetti più legati al copyright e
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al diritto d’autore, infine il giovane videomaker e documentarista Stefano Romano.  Una vera esperienza di cross-learning a distanza e di

contaminazione per accrescere trasversalmente il bagaglio culturale e pratico degli studenti.

E’ un metodo di lavoro totalmente inedito e mai sperimentato quello del laboratorio a distanza, in cui  si potranno sondare nuove forme di

partecipazione e aggregazione virtuale e in cui sara’ possibile imparare, confrontarsi, interloquire con gli ospiti di prestigio che il professore

mettera’ a disposizione ai suoi ragazzi: da registi, sceneggiatori, specialisti dell’audiovisivo, della scena teatrale e della comunicazione, esperti del

settore non solo sotto l’aspetto tecnico ma anche sotto quello più economico e imprenditoriale per capire come reperire le risorse per finanziare

e promuovere i progetti e come orientarsi in una realtà molto complessa e che vede diversi attori in gioco.

Una sfida nella sfida per l’Orientale e per Francesco Giordano che coinvolge anche giornalisti in questa #challenge, in cui la comunicazione è

chiamata ad evolvere, a migliorarsi, a mostrare un nuovo modello di apprendimento e di lavoro a cui seguirà nei mesi a venire, rientrata

l’emergenza, un coinvolgimento attivo dei ragazzi mediante stage in diverse attività pratica, progetti, alcuni già partiti grazie a finanziamenti

regionali e destinati ad espandersi con le possibilità offerte dal mibac e che si avvicinano a realtà non solo artistiche e culturali, ma anche più

strettamente sociali quali il carcere e il mondo della disabilità. Questi sono solo alcuni esempi che denotano il campo di azione e d’interesse

dell’associazione culturale V.e.d, che attraverso i lavori prodotti vuole raccontare la diversità, la condizione detentiva, la legalità,

situazioni sociali anche in chiave ironica, il bullismo, la disabilità, l’arte, le vite ignorate, con l’unico obiettivo di mettere al centro la

condizione umana in tutta la sua essenza e verità, ma anche il rapporto con le nuove tecnologie, tema che, come ha dimostrato

l’emergenza sanitaria che è in corso, appare centrale per la sfida dell’apprendimento e della tecnica.

Questa è sempre stata la mission del professor Giordano, che coinvolge i propri ragazzi in attivita’ sul campo e in veri set cinematografici, è questo

il senso ultimo del suo lavoro corale: creare rete, collaborazioni, esperienze di crescita anche umane oltre che professionali da portare oltre le

mura delle aule di studio, in questo caso oltre le mura virtuali delle conference room.

La volontà è quella di tendere verso un cinema -verità, ricordando l’assunto di Stanley Kubrick per cui “fare un film è fare la fotografia della
realtà” e a fare la differenza sarà la capacità di leggere la realtà e di scegliere cosa mostrare e come.

Una comunita’ di pratica virtuale prende dunque vita e lo scambio di idee, competenze, saperi ed emozioni è alla base per la costruzione di

soggetti diversi che sperimentano nuove modalità di apprendimento e di crescita personale e professionale.

Un modo, dunque, per trasformare un terreno arido di risorse, come quello che stiamo vivendo in questo esatto momento storico, in un campo di

possibilita’ nuove e ancora inesplorate.
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Caserta – Il multisala Duel Village di Caserta di Silvestro Marino

apre ancora una volta le porte ad un incontro- seminario

nell’ambito del Laboratorio di Produzioni Audiovisive Teatrali e

Cinematogra�che dell’ Università Orientale, diretto da Francesco

Giordano, che anche quest’anno ha riconfermato il successo della

sua formula didattica basata sull’incontro lezione.

I giovani studenti nel penultimo appuntamento in programma

hanno assistito, a distanza, alla proiezione sul grande schermo

del docu�lm “Le stanze aperte” diretto dallo stesso Giordano

insieme al fratello Maurizio, presente al dibattito. Si tratta di un

lavoro sul tema dei diritti negati e del diverso in un momento

storico in cui l’interconnessione globale e i fenomeni

contemporanei ci impongono di relazionarci alla diversità, ma in

cui l’alterita’ fa paura. Un �lm che con sensibilità, professionalità,

empatia dà voce al silenzio e assume, nei momenti più alti un

aspetto onirico, spiazzante, dovuto all’uso  della poesia e di

musiche sinfoniche classiche, in rapporto ad un contesto a�atto

armonico. Squarciare silenzi, stimolare la ri�essione sul recupero

degli internati e sulla condizione più generale delle carceri,

provando ad abbattere i muri tra il dentro e fuori, costruendo

ponti, ridestando le coscienze civili dal torpore, ma anche

attraverso il mezzo artistico permettere ai detenuti di interrogarsi

sulla loro condizione e sul loro vissuto interiore. Tutto ciò, unito ad

un’attenta sperimentazione tecnica, nel racconto verità: “Le

stanze aperte”, prodotto dalle associazioni Ved e Baru�a �lm.

La proiezione è inserita nel percorso laboratoriale sullo studio

delle produzioni indipendenti allo scopo di presentare un �lm non

convenzionale, che dal punto di vista del linguaggio �lmico e dei

contenuti, diventa oggetto di studio e ricerca sperimentale di una

nuova espressione docu�lmica, che tenta la strada del

documentario alternativo, coniugando singolari abilità registiche

con sapienti interventi di post produzione e vita reale o ricreata.

Un �lm che si snoda su un doppio �lo narrativo, reale e



9/6/2020 Sinergia tra l’Orientale e il Duel di Caserta | Contrasto TV

www.contrastotv.it/prosegue-la-sinergia-tra-lorientale-e-il-duel-di-caserta-proiettato-in-sala-le-stanze-aperte/ 4/10

sceneggiato ma pur sempre partendo da storie vere, le vite

interrotte degli internati dell’ex Opg di Secondigliano, dove nel

2009 ebbe luogo il trasferimento dei detenuti dalla sede di S.

Eframo, ritenuto inagibile. La sceneggiatura è a�data a Giuliana

Del Pozzo, anche attrice, che a telecamere accese e in qualità di

documentarista, come racconta durante il seminario, si è

introdotta nell’edi�cio entrando in contatto con i protagonisti per

poter apprendere le vicende quotidiane di una realtà separata dal

reale da un perenne muro. Dalla testimonianza raccolta ha

costruito un �lone narrarivo, che si è sviluppato man mano da una

serie di canovacci, pian piano ridisegnati attraverso le storie che

incontrava.  Una scrittura narrativa che entra nella mente degli

internati, facendosene portavoce ed esprimendo cosi il loro

vissuto emotivo rispetto all’idea di libertà  insieme invocata e

temuta. Il tanto desiderato ritorno a casa, con tutti i cambiamenti

emotivi che ciò comporterà, mostrerà una realtà nuova,

antagonista. Come ben mostra il �lm a dominare all’esterno è la

disgregazione delle relazioni sociali e in primis familiari a cui la

condizione di internato condanna.

Fondamentale il ruolo guida dell’attore Vincenzo Merolla, unico

interprete professionista, che ha trascorso molte ore del giorno

con i detenuti, nelle celle, provando a capire il limite della loro

libertà, entrando nelle loro teste, confrontandosi con l’alterita’ che

in quanto tale fa paura. Dal seminario di Giordano, di cui è ospite,

rievoca una battuta centrale del suo personaggio:  “Quando la

felicità non la vedi cercala dentro”. È questo il �l rouge dell’opera,

una sorta di ricerca, come la de�nisce Maurizio Giordano

“un’operazione pittorica che oscilla tra il bianco e nero, tra la luce

e il buio dipingendo la mente dei folli”. Un’alternanza, specchio di

quella emotiva, che è mostrata nella fotogra�a, di grande valore

comunicativo, dell’opera.

Il docu-�lm che ha ricevuto il premio “Parole immagini suoni.

Squarciare i silenzi” si può leggere, proprio come la condizione
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dell’internato interpretato da Vincenzo Merolla, in un’ottica

universale.

L’attore non interpreta dunque uno speci�co personaggio, non ha

una �sionomia psicologica e relazionale propria, ma tra realtà,

follia e sogno, incarna metaforicamente una condizione

universale e insieme segno dell’anonimato a cui sottostavano gli

internati, nient’altro che numeri. “La vita vera è nella testa”

a�erma l’internato protagonista nel docu�lm quasi a

rappresentare una condizione in cui i limiti tra fantasia e realtà

sono annullati, così come quelli tra reale e sceneggiato nel lavoro

dei fratelli Giordano. Merolla nel rivedere il �lm proiettato sullo

schermo si è detto ancora più emozionato della prima volta.

Tanta l’umanità che ha incontrato tra quelle celle e l’ empatia che

si è stabilita con i cosiddetti “pazzi” a cui ha dato parola e volto.

“L’attore e l’uomo camminano insieme. Ma è importante mettere il

bello dell’attore nell’uomo” esclama Vincenzo, che, come lui

precisa,  è nato attore, non lo è diventato. Così come nacquero

attori De Filippo, Totò, Ra�aele Viviani o Troisi, dei quali

conserviamo un’eredità umana e artistica straordinaria.

Importante però è studiare, “osservare a teatro e attraverso il

teatro” perché un talento naturale possa crescere e svilupparsi.

La proiezione e il dibattito sul �lm ha a�ascinato e animato un

vivace dibattito con gli studenti collegati alla piattaforma e con i

giornalisti presenti Luigi Pasquariello e Renato Aiello. Tanti i temi

toccati: dalle di�coltà registiche a quelle burocratiche �no alla

condizione di quelli considerati malati di mente in paesi come

l’Africa, dove non esiste tutela per queste persone, abbandonate

a se stesse e ai propri familiari. Un mosaico complesso quello del

trattamento psichiatrico della follia che ad oggi mostra molte

falle e buchi, in una società spesso cieca e avara, che spinge,

sottolinea Francesco Giordano “verso l’isolamento e la distorsione

dell’altro”. Un’opera come “Le stanze aperte”, in conclusione, apre

la mente e il cuore, spalancando la possibilità di “vedere” oltre le
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maschere. Ecco che quindi, alla luce della carenza di nuovi �lm

nelle sale, si potrebbe pensare, superando ostacoli burocratici e

formali, di vedere il �lm dei fratelli Giordano proiettato in

prossime rassegne cinematogra�che.
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0 Il multisala Duel Village di Caserta spalanca le porte al laboratorio di
produzioni audiovisive, teatrali e cinematografiche dell’Orientale diretto
da Francesco Giordano con prove tecniche di pilotaggio di un drone e un
dibattito sulle maestranze del cinema, sulla formazione e il futuro delle
sale cinematografiche

 

 

Caserta,4 Giugno – Mentre gli operatori dello spettacolo e il mondo
associazionistico invocano di non essere dimenticati dalle Istituzioni, le
iniziative e la rete di professionisti del comparto provano a rilanciare
l’audiovisivo e le produzioni artistiche, ma per il mondo della cultura
reinventare il domani è questione di sopravvivenza. Resistenza
culturale significa ripensare anche a nuovi mezzi espressivi,
nuovi strumenti. Dalle già comprovate sale virtuali, alle dirette
streaming sui social, ai potenziali drive-in, all’uso di nuovi strumenti e
mezzi tecnici come il drone, che sempre più utilizzato non solo in
ambito cinematografico, sta dettando una nuova traccia stilistica e
narrariva.

Che impatto avranno le nuove
tipologie di produzione e
fruizione sul settore?  Quel che
è certo è che sarà necessaria
una svolta professionalizzante di
tutte le maestranze, che
chiedono maggiore tutela
legislativa e sostegni al settore.
Se n’è discusso all’interno di una
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lezione-seminario che ha rotto tutti gli schemi e superato ogni
aspettativa. Il docente e filmaker Francesco Giordano ha realizzato
il suo collegamento in modalità e-learning, per il Laboratorio di

Produzioni Audiovisive Teatrali e Cinematigrafiche, che dirige, dal
cinema multisala Duel Village di Caserta, riportando in sala, seppur
virtualmente, i giovani studenti dell’ Università Orientale. Ospiti del
seminario Silvestro Marino, produttore, regista, fondatore della Sly
Production e proprietario del Duel ospitante, il produttore e dronista
Giovanni Scirocco della Breeze Entertainment, il docente, regista,
sceneggiatore, fondatore dell’associazione Baruffa film, Maurizio
Giordano.

Un momento di condivisione e di riflessione anche simbolico in una
città quale Caserta, fucina di talenti e oramai set cinematografico di
respiro internazionale, protagonista dell’ultimo episodio della saga
“Star Wars” di George Lucas, ma priva di un circuito strutturato e una
programmazione sistemica per il cinema, dove tutto è lasciato
all’iniziativa di pochi, fuori dalle grandi reti e dai festival regionali. È
stato proprio Silvestro Marino a dare avvio al festival virtuale “Stay at

home film festival” realizzato
con la classe II del liceo classico
Pietro Giannone, insieme al
Comitato Regionale Asi della
Campania. Tutto è partito dal
“Progetto dei percorsi per le
competenze trasversali e per
l’orientamento” (ex alternanza
scuola lavoro). La premiazione

del miglior corto realizzato in casa durante l’emergenza avverrà il
prossimo 31 ottobre presso il Duel Cinema di Caserta, in modalità live
se le condizioni sanitarie lo permetteranno.

“Caserta è l’unica che deficita, tra le città d’arte, di un vero festival

cinematografico che ne celebri le bellezze, e questa può essere una

non indifferente occasione di crescita” ribadisce Silvestro Marino, che
spera in un cambio di rotta. L’appello e insieme la sfida lanciata è di
ripensare l’idea stessa di cinema, come luogo fisico allargato, in tempo
di distanziamento sociale, anche al servizio della didattica scolastica,
come “hub” e strutturare il ritorno nelle aule sul modello delle reti,
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con gli studenti distribuiti in vari “nodi”, fisici e virtuali, in modo da
rendere concreto il ritorno fisico in aula nel rispetto delle direttive
emergenziali.

Caro lettore, SciscianoNotizie.it non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese
autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per
fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre
per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!

SciscianoNotizie.it crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La
pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo
online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a
redazione@sciscianonotizie.it. Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati,
testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa
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Tra piattaforme e sinergie, il cinema prova a
reinventarsi
Il Duel Village di Caserta apre le porte al laboratorio di produzioni audiovisive, teatrali e
cinematografiche dell'Orientale, diretto da Francesco Giordano, con prove tecniche di pilotaggio
di un drone e un dibattito su cinema e formazione

Redazione
05 giugno 2020 09:47

M entre gli operatori dello spettacolo e il mondo associazionistico invocano di non essere dimenticati dalle Istituzioni, le
iniziative e la rete di professionisti del comparto provano a rilanciare l'audiovisivo e le produzioni artistiche, ma per il
mondo della cultura reinventare il domani è questione di sopravvivenza. Resistenza culturale significa ripensare anche a

nuovi mezzi espressivi, nuovi strumenti. Dalle già comprovate sale virtuali, alle dirette streaming sui social, ai potenziali drive-in,
all'uso di nuovi strumenti e mezzi tecnici come il drone, che sempre più utilizzato non solo in ambito cinematografico, sta dettando una
nuova traccia stilistica e narrariva. Che impatto avranno le nuove tipologie di produzione e fruizione sul settore?  Quel che è certo è che
sarà necessaria una svolta professionalizzante di tutte le maestranze, che chiedono maggiore tutela legislativa e sostegni al settore. Se
n'è discusso all'interno di una lezione-seminario che ha rotto tutti gli schemi e superato ogni aspettativa. Il docente e filmaker Francesco
Giordano ha realizzato il suo collegamento in modalità e-learning, per il Laboratorio di Produzioni Audiovisive Teatrali e
Cinematigrafiche, che dirige, dal cinema multisala Duel Village di Caserta, riportando in sala, seppur virtualmente, i giovani studenti
dell' Università Orientale.

https://www.napolitoday.it/
https://citynews-napolitoday.stgy.ovh/~media/original-hi/61682892056493/duel3-2.jpg
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La paura del Covid-19 sembra sempre più un ricordo: boom di presenze sul lungomare e al
Vomero|FOTO

Coronavirus d'estate: il ruolo dei linfociti e la trombofilia genetica

Nasce la pizza dei Quartieri Spagnoli: l'iniziativa di Gino Sorbillo e Sasi Visone

Riapre Edenlandia: i nuovi orari e le regole per gli ingressi

Ospiti del seminario Silvestro Marino, produttore, regista, fondatore della Sly Production e proprietario del Duel ospitante, il produttore
e dronista Giovanni Scirocco della Breeze Entertainment, il docente, regista, sceneggiatore, fondatore dell'associazione Baruffa film,
Maurizio Giordano. Un momento di condivisione e di riflessione anche simbolico in una città quale Caserta, fucina di talenti e oramai
set cinematografico di respiro internazionale, protagonista dell'ultimo episodio della saga "Star Wars" di George Lucas, ma priva di un
circuito strutturato e una programmazione sistemica per il cinema, dove tutto è lasciato all'iniziativa di pochi, fuori dalle grandi reti e
dai festival regionali. È stato proprio Silvestro Marino a dare avvio al festival virtuale "Stay at home film festival" realizzato con la
classe II del liceo classico Pietro Giannone, insieme al Comitato Regionale Asi della Campania. Tutto è partito dal "Progetto dei
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento" (ex alternanza scuola lavoro). La premiazione del miglior corto realizzato in
casa durante l'emergenza avverrà il prossimo 31 ottobre presso il Duel Cinema di Caserta, in modalità live se le condizioni sanitarie lo
permetteranno. 

"Caserta è l’unica che deficita, tra le città d’arte, di un vero festival cinematografico che ne celebri le bellezze, e questa può essere una
non indifferente occasione di crescita" ribadisce Silvestro Marino, che spera in un cambio di rotta. L'appello e insieme la sfida lanciata è
di ripensare l'idea stessa di cinema, come luogo fisico allargato, in tempo di distanziamento sociale, anche al servizio della didattica
scolastica, come "hub" e strutturare il ritorno nelle aule sul modello delle reti, con gli studenti distribuiti in vari “nodi”, fisici e virtuali,
in modo da rendere concreto il ritorno fisico in aula nel rispetto delle direttive emergenziali. 
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Università l’Orientale. Si conclude il laboratorio di
Giordano tra soddisfazioni e progetti

Giunge ai titoli di coda l’esperienza di quest’anno di Francesco Giordano, che con la didattica a

distanza ha portato avanti il laboratorio di produzioni audiovisive dell’Orientale, riuscendo a

riproporre anche a distanza la formula dell’incontro-lezione con professionisti del comparto

cinematografico, con alcuni dei quali gli studenti realizzeranno un corto sui giorni della pandemia

Il cinema è arte, ma l’arte del cinema è il montaggio”. Così proferiva il regista Stanley Kubrick.Delle

tecniche e degli stili di montaggio se n’è discusso nell’ultima lezione seminario del Laboratorio di

Produzioni Audiovisive Teatrali e Cinematografiche dell’Università Orientale, diretto dal docente,

regista, filmmaker e direttore dell’associazione culturale Ved Francesco Giordano. Un incontro,

l’ultimo in programma per il ciclo di quest’anno, dall’impronta pratica e operativa, realizzato in

collegamento su piattaforma web dalla sala montaggio di Giovanni Scirocco della Breeze

Enterteinment, dronista, montatore e produttore. Presenti all’incontro Silvestro Marino della Sly

Production, che dirige, e proprietario del multisala Duel Village di Caserta e il regista, sceneggiatore,

docente e fondatore dell’associazione Baruffa Film Maurizio Giordano. Sono stati toccati i passaggi

fondamentali e trasmesse le nozioni tecniche e stilistiche. Alla base, ha suggerito Francesco Giordano:

“si deve aver chiaro cosa si vuole raccontare”.

Per ricostruire, scena dopo scena, la storia del film così come era stata concepita in fase di

sceneggiatura, il montatore dovrà ordinare e scegliere tra le diverse riprese della stessa inquadratura

quella più efficace, per poi unire i segmenti scelti tra loro. Ma unire tra loro due inquadrature

(raccordo) è qualcosa di più che una semplice operazione tecnica, e l’associazione di due immagini può

produrre un senso diverso da quello che ognuna di esse ha presa in sé.

Risulta così necessario il lavoro di squadra, fatto di dialogo costante tra regista, sceneggiatore,

montatore, direttore della fotografia, perché realizzare un buon prodotto audiovisivo non è mai

Di  Redazione  - 16 Giugno 2020

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo
che tu ne sia felice

OkOk

https://www.istituzioni24.it/author/redazione/
https://www.istituzioni24.it/wp-content/uploads/2020/06/IMG_20200616_173722.jpg
javascript:void(0);


19/6/2020 Università l'Orientale. Si conclude il laboratorio di Giordano tra soddisfazioni e progetti - Istituzioni24.it

https://www.istituzioni24.it/2020/06/16/universita-lorientale-si-conclude-il-laboratorio-di-giordano-tra-soddisfazioni-e-progetti/ 2/2

merito di una sola persona. Ecco che quindi il montatore potrà suggerire al regista come montare una

sequenza, presentargli diverse opzioni, ma sarà il regista a dare l’ultima parola decidendo di seguire gli

schemi classici, preferendo così un montaggio lineare, o di romperli. Come ha analizzato Maurizio

Giordano: “si può suggerire un qualcosa che accade come la pioggia, facendo sentire una semplice

goccia, quello che fa ad esempio il regista russo Ejzenštejn o far vedere la pioggia che cade attraverso

un linguaggio visivo più manifesto e narrativo come quello di Griffith. Si determinerà così la scelta tra

un tipo di montaggio più emotivo, sperimentale, intellettuale, che attiva più parti della mente dello

spettatore e più stati emozionali e uno più connotativo”. Imprescindibile nella costruzione dell’opera la

colonna sonora e i suoni in generale che non si possono scindere dall’opera stessa e determineranno

l’atmosfera drammatica, grottesca o comica. Ci deve essere dunque una coerenza, suggeriscono i

professionisti presenti all’incontro, tra scelta delle immagini, dei tagli, dei suoni e l’effetto che si vuole

generare nello spettatore. Il tipo di montaggio dipenderà anche da “quanto” si vuole mostrare o

lasciare invece solo immaginare. Naturalmente anche il montaggio, come ogni forma d’arte, è

influenzato dal periodo storico relativo e quindi il passaggio dal montaggio analogico a quello digitale

ha apportato notevoli modifiche tecniche e di risultato. Come ha sottolineato Francesco Giordano: “si

è lavorato molto sul singolo frame nel corso del tempo, oggi i mezzi sono molto avanzati ma la

grammatica risponde sempre ai canoni base”. E tra i nuovi mezzi a disposizione rientra il drone, che

come ha ironicamente suggerito il giornalista presente all’incontro Renato Aiello: “può rappresentare

un ottimo strumento in tempo di distanziamento sociale”.

Sono moltissimi i campi dell’attività umana, dal monitoraggio ambientale a quello industriale, dalle

riprese per spot pubblicitari a quelle cinematografiche, alle video-ispezioni di vario genere in cui

questo strumento è sempre più presente. C’è chi ipotizza che nel giro di 3-5 anni possano diventare

come gli smartphone, ovvero dispositivi personali da usare nella vita di tutti i giorni. E sempre di più

questt tecnologia sta conquistando gli spazi interni per le riprese video. All’interno del seminario, nella

fase conclusiva dell’incontro si è ragionato sui limiti e le possibilità offerte da questo mezzo che sta

rivoluzionando il modo stesso di fare cinema e che offre vantaggi consistenti quali la stabilità delle

riprese e l’economicita’ di risorse speseve di tempo. Alla discussione teorica è seguita una

dimostrazione pratica di pilotaggio di un drone con Giovanni Scirocco tra gli ambienti interni nella

location dell’incontro-lezione. Nell’ assunto che ogni momento di crisi è esso stesso foriero di

possibilità inesplorate si può, infine, racchiudere il senso del laboratorio diretto da Francesco

Giordano, quest’anno in modalità e-learning in seguito all’emergenza Covid. Un’esperienza

certamente complessa e ricca di incognite, ma che ha dimostrato, grazie alla passione del docente,

all’impegno degli studenti, alla disponibilità di tutti gli ospiti intervenuti come è possibile creare forte

empatia, scambio e relazioni anche attraverso uno schermo di un pc e come anche dal negativo

possano sempre aprirsi orizzonti nuovi e inattesi. E si sa, le cose impreviste a volte portano con sé un

forte carico di magia e di potenzialità. Un’esperienza, risultata intensa e interessante anche per gli

studenti coinvolti, che lezione dopo lezione, hanno mostrato sempre più coinvolgimento e

partecipazione e voglia di cimentarsi in stage ed esperienze pratiche nel settore.
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Coronavirus, riparte in modalità “web” il laboratorio di audiovisivi
dell'Orientale
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L’emergenza legata al Coronavirus sta mettendo a dura prova il mondo scolastico e
accademico con la necessità, apparsa da subito impellente, di rimodulare le attivita’
tenendo conto delle restrizioni per la sicurezza nazionale sotto il profilo sanitario.  Se
dal principio l’impatto con la realtà è stato duro e traumatico la reazione delle scuole e
del mondo accademico non si è fatta attendere. Ecco che quindi è stata predisposta una
task force per la didattica a distanza proprio mentre la riapertura dei luoghi del sapere
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← Coronavirus, la comunità cinese aiuta la Campania

si allontana di ora in ora e irrompe sulla scena la necessità di riadattarsi e di
sviluppare nuove pratiche di lavoro e formazione. A Napoli l’Università Orientale si è
aperta all’e-learning per annullare la distanza fisica con i ragazzi anche sul fronte
laboratoriale, attraverso un’esperienza interattiva e mediatica completamente inedita. 

Dopo un primo iniziale momento di perplessità, dovuta all’impronta fortemente
pratica, riparte all’interno del corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni
Internazionali  il laboratorio di produzioni audiovisive, teatrali e cinematografiche
Unior, diretto e fortemente voluto dal docente, videomaker, regista e direttore
dell’associazione culturale V.e.d Francesco Giordano che grazie all’esperienza
professionale e umana maturata con l’associazione culturale  e alla forte passione che
lo spinge ancora una volta si mette in gioco dando una possibilità fortemente
esperienziale agli studenti, allestendo in casa un’aula studio laboratoriale per
videoconferenza con attrezzature professionali. Negli anni precedenti i suoi laboratori
a carattere innovativo e basati sull’incontro-lezione, che annulla ogni distanza tra
professore e alunno, sono risultati un’offerta vincente per l’ateneo per il sempre più
alto numero di iscritti e il gradimento mostrato.
Dopo una prima fase di lezioni, indicazioni ed esercitazioni pratiche saranno coinvolti
in videoconferenza diversi ospiti del comparto audiovisivo. Il laboratorio sperimentale
su piattaforma on-line è programmato dal 26 marzo e per circa 10 incontri a
distanza.  È un metodo di lavoro totalmente inedito e mai sperimentato quello del
laboratorio a distanza, in cui  si potranno sondare nuove forme di partecipazione e
aggregazione virtuale e in cui sarà possibile imparare, confrontarsi a distanza,
interloquire con ospiti di prestigio che il professore metterà a disposizione ai suoi
ragazzi: da registi, sceneggiatori, specialisti dell’audiovisivo, della scena teatrale e della
comunicazione, esperti del settore non solo sotto l’aspetto tecnico ma anche su quello
più legato all’aspetto economico per capire come reperire le risorse per finanziare e
promuovere i progetti. 

Una sfida nella sfida per l’Orientale e per Francesco Giordano che coinvolgerà anche
giornalisti in questa #challange, in cui la comunicazione è chiamata ad evolvere, a
migliorarsi a trovare nuove forme e nuovi significati non perdendo di vista l’obiettivo:
accrescere le competenze teoriche e pratiche ma soprattutto riuscire a portare fuori
dall’università il bagaglio di competenze e di esperienze professionali con cui si è
venuti a contatto. 

Questa è sempre stata la mission del professor Giordano, che coinvolge i propri ragazzi
in attività sul campo e in veri set cinematografici, perchè è questo il senso ultimo del
suo lavoro corale: creare rete, collaborazioni, esperienze di crescita anche umane oltre
che professionali da portare oltre le mura delle aule di studio, in questo caso oltre le
mura virtuali delle conference room. 

Davvero affascinante sarà capire come il professore Giordano riuscirà a superare le
barriere di un luogo virtuale per entrare nelle case degli studenti e portarvi
personalita’ di spicco, proiezioni, dibattiti.

 Certo che le rivoluzioni, la storia ci insegna, non si fanno in un giorno, ma iniziano da
un passo e questo metodo di studio e lavoro sta portando nel mondo accademico
qualcosa di significativo, importante, che coinvolge i giovani facendoli sentire parte di
un processo creativo e performante che li vede protagonisti diretti del cambiamento,
che è prima di tutto culturale. Una comunità di pratica virtuale prende dunque vita e
lo scambio di idee, competenze, saperi ed emozioni è alla base per la costruzione di
soggetti diversi che sperimentano nuove modalità di apprendimento e di crescita
personale e professionale.

Un modo, dunque, per trasformare un terreno arido di risorse, come quello che stiamo
vivendo in questo esatto momento storico, in un campo di possibilita’ nuove e ancora
inesplorate.
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Parola d’ordine: Campania sicura. Per rilanciare, in questa delicata fase il turismo, per dare sostegno

alle famiglie, per accogliere di nuovo i turisti e per riportare la gente a teatro e al cinema ma anche

per far ripartire il comparto delle produzioni audiovisive.
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Se da un lato la Regione Campania annuncia un piano concreto di interventi per i lavoratori dello

spettacolo dall’altro l’allarme della categoria è forte, lamentando carenza di tutele e sussidi

economici. Si teme di veder disperdere un know how acquisito con fatica e un fervore che negli

ultimi anni è diventato vigoroso. Grande è l’impegno della Film Commission Regione Campania

per far ripartire l’economia dello spettacolo, come ha annunciato il direttore Maurizio Gemma,

intervenuto su piattaforma streaming in video conferenza durante il laboratorio di Produzioni

Audiovisive Teatrali e Cinematogra�che dell’Università Orientale, diretto dal docente, �lmaker e

direttore dell’associazione culturale Ved Francesco Giordano. Riguardo la crisi che attraversano tutti i

comparti produttivi Maurizio Gemma annuncia di essere al lavoro con l’APA, associazione produttori

audiovisivi, per lo studio dei protocolli di sicurezza per far ripartire presto i set e le produzioni, molte

delle quali interrotte.

“La legge Cinema del 2016 è un buon punto di partenza per tutelare l’audiovidivo made in Italy e

quello made in Campania, sempre più �orido. Il legame tra sviluppo del comparto audiovisivo e

promozione turustica dei territori è evidente e va promosso anche con la tax credit”, sostiene

Gemma, che sottolinea anche come  la Regione ha annunciato che le leggi regionali per il cinema

saranno ri�nanziate e rese triennali. Un traguardo raggiunto a fatica dalla Film Commission

Regione Campainia. Già negli anni scorsi la Regione Campania ha potuto, tramite il programma

triennale e il Piano Operativo annuale, stanziare risorse per interventi in favore della produzione,

dell’esercizio e della promozione cinematogra�ca, che hanno permesso anche l’aggiornamento

professionale, l’attività delle associazioni di cultura cinematogra�ca, la formazione e

l’alfabetizzazione del pubblico, specie di quello giovane atttaverso azioni innovative anche in

collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie.

Un supporto importante al settore è anche il progetto sulla digitalizzazione e la creazione di una

piattaforma digitale unica per la Campania. Maurizio Gemma, sollecitato dal produttore, fondatore

della Sly Production e Duel Cinema Silvestro Marino, intervenuto all’incontro streaming, ha

focalizzato l’attenzione sulle sale cinematogra�che  da tutelare, non solo per la loro funzione

emotiva, magica, immersiva, ma perché presidi sociali, baluardo e punto fermo della collettività. “Le

piattaforme digitali arrivano dove non arriva la sala, che non può sparire e la Regione” – spiega

Maurizio Gemma – immagina un sostegno concreto per alleggerire i costi di gestione, compresi

quelli del personale, adattando la legge regionale 2020 per il settore alle esigenze emergenziali

legate al covid delle imprese dello spettacolo”. Un supporto importante al settore è anche il

progetto annunciato sulla digitalizzazione e la creazione di una piattaforma digitale unica per la

Campania
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Italo Scialdone ritorna all’Univesità Orientale di Napoli, questa volta non nel ruolo di studente, ma

salendo in cattedra, seppur virtualmente, dopo l’esperienza di due anni fa che già lo vide

protagonista di uno degli incontri-lezione voluti e organizzati dal docente, regista, videomaker

Francesco Giordano, nell’ambito del nuovo ciclo del Laboratorio di Produzioni Audiovisive Teatrali e

Cinematogra�che, entrato ormai nel vivo in modalità e-learning con importanti risultati in termini di

feedback degli allievi, ancora più forte in forma di seminario come nell’ultimo incontro.

Italo Scialdone è un artista a tutto tondo che vive e lavora attualmente a Parigi. Co-autore della

sceneggiatura, ma anche modellatore e animatic per il pluripremiato �lm d’animazione “La gatta

Cenerentola”  modellatore ambienti, plan test, layout camera per il �lm sempre d’animazione 

attualmente in distribuzione su piattaforma digitale “Dov’è il mio corpo”, candidato all’Oscar 2020, del

quale è stato visto il trailer durante l’incontro. Un’ opera che tocca il tema attualissimo delle distanze,

in cui cui però le emozioni dei personaggi e gli stati d’animo sono restituiti in tutta la loro forza, un

cinema d’animazione che ancora una volta sa essere molto umano.

Sono bastati pochi minuti a rendere la bellezza, la profondità e insieme la complessità di un lavoro

che non si inserisce nel �lone dei grandi colossi cinematogra�ci del genere animation come per la

Disney,  ma che ritaglia un suo preciso spazio, con determinate scelte tecniche e stilistiche. Un

prodotto audiovisivo di grande impatto per la cura estetica, per la sceneggiatura vero valore

aggiunto, per la ricreazione di ambienti in digitale così fedelmente, seppur con il lead necessario

dell’elemento immagini�co, perché come ha sottolineato Italo, “ogni storia parte da un contesto

reale. In questo caso quello delle banlieues parigine in tutto il loro volto multietnico“. Ecco che

dunque il reale entra con forza anche nel cinema d’animazione, che erroneamente potrebbe

apparire slegato dalla realtà e invece si ritrova immerso in essa, con tutte le scene ricreate in

ambienti 3D, fatti di personaggi non in carne ed ossa che dovranno essere simulati, cosi come la

luce e le sue mutazioni, il tutto con software speci�ci. Pungolato dal docente Giordano sulla

possibilità in un futuro imminente di ripartire proprio dal cinema d’animazione per bypassare le

limitazioni imposte dal Covid,  Italo spiega che anche nel cinema d’animazione il reale e il lavoro di

squadra restano il punto di partenza necessario, ineliminabile. Basti pensare, sostiene l’artista,  che

“scrivere una sceneggiatura è un lavoro lungo e certosino, che prevede confronti e numerosi

momenti di revisione.” Scialdone spiega ai ragazzi l’evoluzione di un �lm, dal soggetto alla

realizzazione tecnica: “tutto è basato su un lavoro di gruppo, la squadra nasce dall’incontro di

diverse menti, un’ unione sinergica ed empatica, unite al talento e alla competenza di ognuno“.  Tanti

i temi accarezzati durante il seminario, che ha visto la presenza  come ospiti sulla piattaforma

streaming della sceneggiatrice Vanessa Lepre, del regista Maurizio Giordano, del produttore

Silvestro Marino, del giornalista Renato Aiello. “Le sale cinematogra�che in Francia sono sacre e un

prodotto audiovisivo deve passare prima per la distribuzione sul territorio attraverso i cinema e poi

arrivare  alle piattaforme digitali” spiega ancora Italo Scialdone, che racconta di come nel mercato

cinematogra�co francese ci sia ampio spazio tanto per le grandi produzioni, quelle del mainstream,

che per le piccole promuovendo così l’apertura culturale. “Un meccanismo molto diverso da quello

italiano – sottolinea Silvestro Marino – in cui il problema è proprio l’ingranaggio che regola la

distribuzione nelle sale, che rischia di lasciare nell’ombra molti buoni prodotti fuori dalle grandi

catene produttive“.

A mancare, come spiega Maurizio Giordano, è una vera e propria industria culturale dell’audiovisivo

in un Paese che forse non si è saputo troppo rinnovare in.un settore che risulta arenato su pratiche

desuete, dove non c’è una vera e propria scuola di formazione al cinema e alla scrittura, dove non si

investe in formazione e dove tutto è lasciato all’improvvisazione e poco alla costruzione di un

percorso degli artisti, considerati tali e non veri e propri lavoratori da tutelare. Aspetti che fanno da

deterrente per il cinema italiano rispetto a  scenari internazionali più ampi. E ai tempi del Covid sarà

necessario anche interrogarsi su come far rivivere i luoghi dell’arte, in primis i cinema,  che
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rimodulandosi, per le imposizioni date dal distanziamento sociale, potranno trasformarsi in luoghi

polifunzionali, in cui promuovere dibattiti, cineforum (attualmente limitati a piccole sale spesso fuori

dai grandi circuiti), insomma nuovi luoghi di aggregazione e produzione culturale che mettano in

moto modi alternativi di “fare cinema“. Sul cinema a distanza si basa l’esperimento per la

realizzazione di un corto che vedrà protagonisti gli studenti del laboratorio chiamati a raccontare i

giorni del distanziamento da Coronavirus guidati da professionisti del settore.
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