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Abbiategrasso

Gli studenti
e il loro docu-film
sulla Shoah
Pellegatta nelle Cronache

Abbiategrasso

Gli studenti
e il loro film
sulla Shoah
cercano sponsor
Pellegatta all'interno

La lezione degli studenti:
il nostro film sulla Shoah
I ragazzi dell'Istituto Bachelet avviano una campagna di crowdfunding
per sostenere la produzione di "Nero Latte", pellicola tra fiction e documento

ABBI ATEGIR  .5 áO
di Francesco Pellegatta

«Perché la memoria del male
non riesce a cambiare l'umani-
tà?», si chiedeva Primo Levi. E
non è solo una domanda per filo-
sofi o scrittori. Può albergare an-
che nel cuore e nella testa dei ra-
gazzi delle scuole superiori. E
una risposta si può tentare an-
che attraverso un mezzo inusua-
le per le tasche - spesso vuote -
degli istituti scolastici: un film.
Vero. Sull'Olocausto. In questo
caso "Nero Latte", un esperi-
mento unico a livello lombardo
con una produzione cinemato-
grafica da 80mila euro alla qua-
le 12 ragazzi dell'istituto Bache-
let tra i 16 e i 19 anni stanno lavo-
rando da un anno e che si con-
cluderà con alcune riprese in Po-
lonia, nel campo di sterminio di

Aushwitz. Per completare que-
sto lavoro e portare la pellicola
tra scuole e festival, però, servo-
no risorse, almeno 20 o 30mila
euro che gli studenti stanno cer-
cando attraverso una raccolta
fondi lanciata sulla piattaforma
di crowdfunding «produzioni-
dal basso».
A guidare i ragazzi passo dopo
passo in qualità di regista e sce-
neggiatore di "Nero Latte" il cri-
tico cinematografico Fabrizio
Tassi insieme a Maurizio Branda-
lese (per una produzione Deda-
lus). Con loro anche un assisten-
te di produzione e un camera-
man oltre a due professori del
Bachelet. «I dodici ragazzi sono
stati scelti tra quelli che ormai
da qualche anno lavoravano sul
tema dell'Olocausto, affinché la
memoria di questo giorno non
diventi un semplice appunta-
mento istituzionale - ha spiega-

to Brandalese -. Il film racconta
le loro vite, parla di ciò che è
successo e di ciò che succede
oggi. E mira a trovare dei nuovi
testimoni. E devo dire che sono
un gruppo magnifico. In partico-
lare vorrei ringraziare il dirigen-
te scolastico del Bachelet, il pro-
fessor Andrea Boselli perché ha
creduto fin dall'inizio nel proget-
to. Ma la scuola ha sostenuto an-
che economicamente la produ-
zione e si tratta di un investimen-
to controcorrente in questo pe-
riodo».
Tutti i fondi raccolti (grazie an-
che al sostegno di Anpi, Acli,
Fondazione Ticino Olona, i sin-
dacati Cgil-Cisl-Uil e un comita-
to genitori della scuola) verran-
no destinati al Bachelet, che li
utilizzerà per il film, mentre l'in-
tero set cinematografico acqui-
stato per l'occasione verrà poi
donato alla scuola.
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Un viaggio
grif nella memoria
Si parte dalla scuola
da un laboratorio teatrale
per poi incamminarsi
lungo un percorso artistico
culturale e umano
per arrivare
al campo di Auschwitz

® In cerca
di sponsor

Saranno utilizzati
per completare le riprese
e il lavoro di montaggio
Il materiale già acquistato
per allestire
il set cinematografico
resterà alla scuola
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® II copione
e la realtà

Da una parte
ci sono le storie intrecciate
dei dodici personaggi
protagonisti del film
dall'altra ci sono le persone
i pensieri e le emozioni
degli studenti-attori
L'obiettivo è di riuscire
a "imparare a guardare"
per capire meglio
la realtà e le nostre vite:
«Andiamo al di là
della retorica della memoria»

© Il regista
e gli interpreti

Fabrizio Tassi dirige Carlotta
Bianchini (Camilla) Gaia
Casadei (Sofia), Agnese
Cazzalini (Morgana), Paolo
Palmeri (Marcello), Simone
Firpo (Zeno), Luca Gambini
(Vittorio), Silvia Gilardi (Zoe)
Elena Guaita (Arianna), Amélie
Mazzarotto (Aurora), Rosa
Migliorini (Sonia), Sonia Pulaj
(Linda), Emma Vecchi (Asia)
E gli attori Maurizio Brandalese
e Alessandro Treccani
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