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Su oltre cento cortometraggi, il loro ha ottenuto il primo premio:

l'ambi'to riconoscimento al concorso <<MyGiffoni2010>> all'interno

del prestigioso <<Giffoni Film Festival>> dedicato ai giovanissimi

talenti del cinema del futuro. La rassegna si e' conclusa di recente.

 Ospiti speciali anche stelle di Hollywood e artisti amatissimi dai

giovani come Libague. I ragazzi della classe terza della scuola

primaria <<Rodari>> di Oleggio, assieme alla loro insegnante Agata

Moretti, hanno cosi' conquistato un altro successo con il

pluripremiato corto <<Nuove Generazioni>>, realizzato nell'anno

scolastico 2008-2009. Al mini film (2 minuti e 28 secondi) erano

gia' stati assegnati il premio <<Smemoranda>> al <<Sottodiciotto

filmfestival di Torino 2009>>, il premio <<Don Alberione>> di Roma e

altri riconoscimenti. Il <<Giffoni Film Festival>>, che si e' svolto

dal 18 al 31 luglio scorsi, ha ospitato personaggi famosi come

l'attrice Susan Sarandon e Elijah Wood. La premiazione e' avvenuta

il 20 luglio nella Sala Truffaut di Giffoni Valle Piana, gremita da

oltre seicento giovanissimi giurati, dai sei ai nove anni, che ha

assistito con partecipazione alla proiezione del cortometraggio

<<Nuove Generazioni>>, attribuendogli un caloroso applauso finale.

L'apprezzato lavoro della classe oleggese e' nato con l'intento di

far riflettere sui nuovi modelli di comunicazione che si sviluppano

con la moderna tecnologia, spesso incomprensibili a chi non ha

acquisito i nuovi codici comunicativi. <<Il film   dice Agata

Moretti che aggiunge sincera passione al senso del dovere   racconta

l'amore che sboccia all'improvviso durante la lezione d'italiano ma

dimostra come un gesto apparentemente semplice, come dichiararsi

alla persona amata, puo' creare delle difficolta'. Pur con dovuti

distinguo artistici, il nostro film e' stato definito

un'intelligente pellicola che rivela un'esperienza nota a tutti,

grandi e bambini, ed e' stato paragonato al film ''Come te nessuno

mai'' di Gabriele Muccino>>. Chi volesse rivedere il cortometraggio

puo' farlo sul sito della scuola <<Rodari>> all'indirizzo http:

//digilander. libero.it/scuolarodari.oleggio alla voce film, oppure

su you tube e digitando: <<Oleggio Nuove Generazioni>>. 
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