
 
 
Oggetto: progetto Punti di Svista- presentazione e invito alla visione del docufilm “La mia quarantena”. 
 
Carissimi colleghi, 
ho il piacere di comunicarvi che il cortometraggio “La mia quarantena”, sintesi del progetto Punti di Svista 
Ragazzi, che la nostra scuola ha coordinato per RD, verrà presentato in prima visione per le scuole di RD che 
lo desiderano, il prossimo 5 marzo. 

 
Il docufilm, realizzato dal regista Rachid Benhadj, compone sapientemente i contributi di tanti 
diversi ragazzi in una narrazione filmica di circa trenta minuti.   
Tutto nasce nell'aprile 2020, quando abbiamo accolto a braccia aperte la proposta di Rachid, che in 
questi anni ha accompagnato con la sua vis narrativa diverse avventure di RD, facendo toccare con 
mano a molti la grande generatività del contatto profondo e vissuto tra la scuola e gli artisti.  Tante 
le esperienze condivise con RD: dal docufilm Aspettando il maestro (2014), alle testimonianze sulla 
costruzione dei suoi film, ai seminari di Montegrotto, al progetto Dialoghi in Piazza di Roma. 
Questa volta l’ idea è stata: chiediamo ad alcuni ragazzi di filmare con il cellulare le proprie 
esperienze e emozioni durante il lockdown. 
37 ragazzi di 13 scuole hanno offerto i loro video: alcuni molto simili, alcuni molto diversi. Rachid ha 
scandagliato ogni cosa, ha utilizzato le idee di tutti e i materiali che servivano alla storia che questo 
patrimonio ha sollecitato nella sua ideazione.  Tutti sono considerati co-autori dell'avventura 
narrativa, anche se solo alcuni compaiono nelle immagini. È su questo presupposto che abbiamo 
costruito il progetto e l'abbiamo condiviso con i ragazzi. Lavorando per organizzare e facilitare ma 
consapevolmente lontani da ogni "speranza" di dare suggerimenti al regista.  Niente a che vedere 
con un concorso.  
Insomma, da un’idea artistica che suonava quasi come una provocazione, è nato un percorso, un 
gruppo di lavoro se ne è preso cura e ne è risultato un prodotto originale dal forte valore 
comunicativo, che coglie frammenti di storia e da voce alle emozioni dei ragazzi. 

 
Intendiamo proporre la visione di “La mia quarantena “ai nostri studenti, insieme, proprio nel giorno del 5 
marzo, ad un anno esatto di distanza dalla prima totale chiusura dei servizi educativi e sospensione delle 
attività didattiche nelle scuole italiane di ogni ordine e grado.  
Vogliamo ricordare, discutere e, partendo di qui, pensare con maggior forza al futuro. 
 
Nel nostro Istituto alla proiezione farà seguito alle ore 10,40 una conferenza stampa con interviste al 
regista e al team di coordinamento a cui, chi desidera, si potrà collegare.  
Il docufilm potrà essere visto dalle scuole che ne faranno richiesta, tramite link dedicato.  
 Stiamo preparando anche materiali di documentazione, presentazioni, spunti di discussione, che saranno 
disponibili per chi intende partecipare, nel sito di RD dal prossimo 26 Febbraio 

Per partecipare all’evento, e/o vedere il film vi invitiamo a compilare l’apposito modulo al 
seguente link:  FORM,  entro il 25 febbraio  
 
Un cordiale saluto a tutti 
 
Il Dirigente Scolastico   
Anna Bernardini 
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https://forms.gle/9Aj7H1DjGTKzzR277

