
story board
La realtà, il sogno. Un percorso di riflessione attraverso gli occhi dei nostri ragazzi.

Laboratori di cinema all’interno del GET di Ponte Felcino



Il Servizio Educativo Territoriale si configura come un insieme di 
interventi di promozione, prevenzione e sostegno, di natura sociale 
ed educativa, destinati alla comunità, e, in modo particolare, ai bam-
bini, ai ragazzi e ai genitori con un'attenzione all'intergenerazionalità 
e all'interculturalità. 
Il Servizio Educativo territoriale si coordina e interagisce costante-
mente con gli altri servizi presenti sul territorio attraverso la regia 
degli Uffici di Cittadinanza.
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Quando tutto è iniziato non avevamo in mente di realizzare 
due cortometraggi in quasi tre anni, ma di sensibilizzare un 
gruppo di pre-adolescenti alla scoperta di alcune temati-
che tramite il cinema, poi, come accade nella vita, incontri, 
scambi di idee e molta passione hanno portato ad un 
percorso che abbiamo deciso di trascrivere come esempio 
d’intervento di narrazione fatta con i ragazzi.
La voglia di far parlare i ragazzi e di conoscerli meglio è 
stato il motore che ci ha spinti inizialmente a presentare 
piccoli frammenti video tratti da �lm più o meno famosi 
che hanno stimolato la conversazione e la ri�essione, poi è 
arrivato Stefano e tutto si è sviluppato velocemente.
Stefano Torrese è un regista professionista, milanese di 
nascita e umbro di adozione, si è cimentato in cortome-
traggi, una delle sue opere è stata vincitrice del festival di 
Rimini, poi è passato alla regia televisiva e agli spot pubbli-
citari.
Stefano ha raccontato le sue esperienze in tv so�ermando-
si sui reality, argomento molto richiesto dai ragazzi, succes-
sivamente sono iniziate le domande sempre tecniche e un 
percorso che il giovane regista ha condotto con grande 
padronanza relazionale su tutti i ruoli che compaiono nella 
realizzazione di un �lm.
Da qui è nata la proposta che Stefano Torrese ha proposto 
a tutti noi, educatori, volontari e ragazzi la realizzazione di 
un vero e proprio cortometraggio.
Obiettivo alquanto impegnativo, perché �n dall’inizio non 
contava il risultato �nale ma tutto il percorso per raggiun-
gerlo.

Stefano è entrato nel gruppo con la capacità molto rara che 
hanno gli artisti veri nel voler trasmettere il proprio sapere 
agli altri senza presunzione o egocentrismo, ascoltando 
sempre i ragazzi.
Terminate le riprese, tutto il materiale è passato alla fase di 
montaggio con la registrazione del sonoro sotto forma di 
voce narrante della protagonista.
L’esperienza si è conclusa con la proiezione del cortome-
traggio nel luogo per eccellenza della comunità, il cinema 
Eden di Ponte Felcino.
Non è possibile descrivere cosa si prova nel veder proietta-
to su grande schermo il lavoro di oltre quattro mesi. 
  Dopo quasi un anno dall’esperienza di Caromè, abbiamo 
voluto strafare… sì, perché grazie alla grande passione che 
Stefano Collesi ci ha trasmesso, noi educatori abbiamo 
iniziato con i ragazzi un percorso di conoscenza dei corti 
realizzati in tecnica di animazione, questa volta so�erman-
doci sulla tecnica denominata stop motion.
Lo stop motion è stato fortemente riportato al grande 
schermo grazie a Tim Burton, dopo un periodo non facile 
messo da parte dall’animazione computerizzata, basti 
pensare alla Pixal.

Con i ragazzi abbiamo sperimentato la percezione del 
movimento visivo con semplici esperimenti, che sono i 
precursori dell’avvento del cinematografo.
Laboratorio che ha portato a riconoscere i vari tipi di 
animazioni con le relative tecniche �no arrivare a speri-
mentare con semplici applicazioni brevi corti in stop 
motion.
Lo spunto per la realizzazione di un cortometraggio in 
stop motion è arrivato però con la collaborazione con i 
docenti Pierle Dascia e Simona Cenerini con cui si è pensa-
to di utilizzare questa tecnica per raccontare storie 
d’immigranti.
Il territorio di Ponte Felcino, infatti, ospita un numeroso 
gruppo di richiedenti asilo politico ospitati presso l’ostello 
della gioventù, che hanno incontrato i ragazzi della 
media, molti dei quali frequentano i nostri laboratori.
I ragazzi hanno riportato i racconti dei giovani ospiti 
dell’ostello, ma una storia più delle altre li ha particolar-
mente toccati.
In un piacevole incontro con Pierle e Simona gli educatori 
Maria Grazia, Luigi, Ivan e Cristiano insieme ai ragazzi 
hanno narrato le storie e i punti più intensi. In quell’ 
occasione abbiamo lanciato l’idea di un diario visivo che 
raccontasse l’odissea di questo giovane profugo.
Nelle settimane successive siamo passati alla realizzazione 
dello story board, questa volta non abbiamo avuto la 
necessità di organizzare e de�nire i ruoli come in Caromè, 
perché la lezione di Stefano era stata ben chiara.

Abbiamo diviso il percorso in fasi: stesura della sceneggia-
tura, realizzazione delle immagini e ripresa.
Abbiamo utilizzato uno stop motion bidimensionale con 
immagini di carta ritagliate, le riprese sono state e�ettua-
te da una buona macchina fotogra�ca, uno scatto dietro 
l’altro.
Si è deciso quanti scatti fare per ogni movimento e così 
abbiamo iniziato.
Finite le riprese è subentrata la parte più di�cile, quella 
del montaggio organizzata  totalmente da Luigi, il nostro 
fotografo e tecnico delle immagini che ha prestato anche 
un suo pezzo musicale per accompagnare tutto il corto-
metraggio, evitando complicate questioni con il copyri-
ght.
La storia è drammatica e purtroppo reale, descrive in 
prima persona il viaggio di un giovane calciatore africano 
per cercare di guadagnarsi un’opportunità nella vita, ma 
alla �ne inizia una vera e propria odissea nell’inferno 
prima di arrivare in Europa.  
Il corto è stato poi presentato ad Assisi in occasione del 
Meeting nazionale sulla pace riscuotendo successo ed 
encomi.
Il nostro desiderio con questo breve viaggio scritto quasi 
come un diario è quello di raccontare un’esperienza che 
tramite la cosiddetta settima arte ha permesso a un bel 
gruppo di ragazzini di raccontarsi e di raccontare, forse 
non è questo quello che cerchiamo di fare come educato-
ri?  

Nelle successive settimane i ragazzi hanno iniziato a cono-
scere da vicino tutte le fasi di preparazione: studio del 
soggetto, elaborazione del primo canovaccio per la stesura 
della sceneggiatura, direttore di produzione, assistente 
regia, addetti alla scenogra�a e agli oggetti di scena.
Dai ragazzi sono arrivati i suggerimenti di una storia in 
prima persona, sotto forma di diario sul genere de�nito 
EMOTIONAL, genere intimo con un crescendo di emozioni 
e un �nale a sorpresa.
Il regista Stefano dopo un paio di mesi di diretta conoscen-
za del gruppo ha assegnato ad ogni partecipante un ruolo 
ben preciso.
Quattro ragazze sono state coinvolte nella realizzazione 
della sceneggiatura, gli altri hanno avuto incarichi di 
direttori di produzione, segretarie, cameramen, scenotec-
nici ed in�ne attori.
Il gruppo si è allargato con il  coinvolgimento dell’Istituto 
Comprensivo PG14 nella �gura della preside che ha condi-
viso immediatamente il suggestivo progetto.
La scuola media ha messo a disposizione gli spazi per le 
riprese e la diretta collaborazione della prof.ssa Simona 
Cenerini che ha seguito il gruppo delle sceneggiatrici �n 
dal primo momento.
- ragazzi si sono dimostrati attenti e partecipi, hanno ascol-
tato le indicazioni di un giovane regista che con garbo e 
gentilezza parlava a loro con rispetto, il rispetto che si dà a 
dei colleghi.
Un percorso educativo di crescita che ha cambiato prima di 
tutti noi educatori dandoci delle linee guida molto più 
e�caci di qualsiasi saggio di pedagogia.
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un vero e proprio cortometraggio.
Obiettivo alquanto impegnativo, perché �n dall’inizio non 
contava il risultato �nale ma tutto il percorso per raggiun-
gerlo.

Stefano è entrato nel gruppo con la capacità molto rara che 
hanno gli artisti veri nel voler trasmettere il proprio sapere 
agli altri senza presunzione o egocentrismo, ascoltando 
sempre i ragazzi.
Terminate le riprese, tutto il materiale è passato alla fase di 
montaggio con la registrazione del sonoro sotto forma di 
voce narrante della protagonista.
L’esperienza si è conclusa con la proiezione del cortome-
traggio nel luogo per eccellenza della comunità, il cinema 
Eden di Ponte Felcino.
Non è possibile descrivere cosa si prova nel veder proietta-
to su grande schermo il lavoro di oltre quattro mesi. 
  Dopo quasi un anno dall’esperienza di Caromè, abbiamo 
voluto strafare… sì, perché grazie alla grande passione che 
Stefano Collesi ci ha trasmesso, noi educatori abbiamo 
iniziato con i ragazzi un percorso di conoscenza dei corti 
realizzati in tecnica di animazione, questa volta so�erman-
doci sulla tecnica denominata stop motion.
Lo stop motion è stato fortemente riportato al grande 
schermo grazie a Tim Burton, dopo un periodo non facile 
messo da parte dall’animazione computerizzata, basti 
pensare alla Pixal.

Con i ragazzi abbiamo sperimentato la percezione del 
movimento visivo con semplici esperimenti, che sono i 
precursori dell’avvento del cinematografo.
Laboratorio che ha portato a riconoscere i vari tipi di 
animazioni con le relative tecniche �no arrivare a speri-
mentare con semplici applicazioni brevi corti in stop 
motion.
Lo spunto per la realizzazione di un cortometraggio in 
stop motion è arrivato però con la collaborazione con i 
docenti Pierle Dascia e Simona Cenerini con cui si è pensa-
to di utilizzare questa tecnica per raccontare storie 
d’immigranti.
Il territorio di Ponte Felcino, infatti, ospita un numeroso 
gruppo di richiedenti asilo politico ospitati presso l’ostello 
della gioventù, che hanno incontrato i ragazzi della 
media, molti dei quali frequentano i nostri laboratori.
I ragazzi hanno riportato i racconti dei giovani ospiti 
dell’ostello, ma una storia più delle altre li ha particolar-
mente toccati.
In un piacevole incontro con Pierle e Simona gli educatori 
Maria Grazia, Luigi, Ivan e Cristiano insieme ai ragazzi 
hanno narrato le storie e i punti più intensi. In quell’ 
occasione abbiamo lanciato l’idea di un diario visivo che 
raccontasse l’odissea di questo giovane profugo.
Nelle settimane successive siamo passati alla realizzazione 
dello story board, questa volta non abbiamo avuto la 
necessità di organizzare e de�nire i ruoli come in Caromè, 
perché la lezione di Stefano era stata ben chiara.

Abbiamo diviso il percorso in fasi: stesura della sceneggia-
tura, realizzazione delle immagini e ripresa.
Abbiamo utilizzato uno stop motion bidimensionale con 
immagini di carta ritagliate, le riprese sono state e�ettua-
te da una buona macchina fotogra�ca, uno scatto dietro 
l’altro.
Si è deciso quanti scatti fare per ogni movimento e così 
abbiamo iniziato.
Finite le riprese è subentrata la parte più di�cile, quella 
del montaggio organizzata  totalmente da Luigi, il nostro 
fotografo e tecnico delle immagini che ha prestato anche 
un suo pezzo musicale per accompagnare tutto il corto-
metraggio, evitando complicate questioni con il copyri-
ght.
La storia è drammatica e purtroppo reale, descrive in 
prima persona il viaggio di un giovane calciatore africano 
per cercare di guadagnarsi un’opportunità nella vita, ma 
alla �ne inizia una vera e propria odissea nell’inferno 
prima di arrivare in Europa.  
Il corto è stato poi presentato ad Assisi in occasione del 
Meeting nazionale sulla pace riscuotendo successo ed 
encomi.
Il nostro desiderio con questo breve viaggio scritto quasi 
come un diario è quello di raccontare un’esperienza che 
tramite la cosiddetta settima arte ha permesso a un bel 
gruppo di ragazzini di raccontarsi e di raccontare, forse 
non è questo quello che cerchiamo di fare come educato-
ri?  

Nelle successive settimane i ragazzi hanno iniziato a cono-
scere da vicino tutte le fasi di preparazione: studio del 
soggetto, elaborazione del primo canovaccio per la stesura 
della sceneggiatura, direttore di produzione, assistente 
regia, addetti alla scenogra�a e agli oggetti di scena.
Dai ragazzi sono arrivati i suggerimenti di una storia in 
prima persona, sotto forma di diario sul genere de�nito 
EMOTIONAL, genere intimo con un crescendo di emozioni 
e un �nale a sorpresa.
Il regista Stefano dopo un paio di mesi di diretta conoscen-
za del gruppo ha assegnato ad ogni partecipante un ruolo 
ben preciso.
Quattro ragazze sono state coinvolte nella realizzazione 
della sceneggiatura, gli altri hanno avuto incarichi di 
direttori di produzione, segretarie, cameramen, scenotec-
nici ed in�ne attori.
Il gruppo si è allargato con il  coinvolgimento dell’Istituto 
Comprensivo PG14 nella �gura della preside che ha condi-
viso immediatamente il suggestivo progetto.
La scuola media ha messo a disposizione gli spazi per le 
riprese e la diretta collaborazione della prof.ssa Simona 
Cenerini che ha seguito il gruppo delle sceneggiatrici �n 
dal primo momento.
- ragazzi si sono dimostrati attenti e partecipi, hanno ascol-
tato le indicazioni di un giovane regista che con garbo e 
gentilezza parlava a loro con rispetto, il rispetto che si dà a 
dei colleghi.
Un percorso educativo di crescita che ha cambiato prima di 
tutti noi educatori dandoci delle linee guida molto più 
e�caci di qualsiasi saggio di pedagogia.
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STORY BOARD: Termine inglese che 
letteralmente signi�ca “tavola della 
storia” e viene realizzata per indicare 
la rappresentazione gra�ca, sotto 
forma di sequenze disegnate in 
ordine cronologico.

CIAK: Il ciak riporta alcune indicazioni 
della scena che si sta girando, in 
questo caso permette in fase di mon-
taggio, di ritrovare e riconoscere 
facilmente le diverse scene.

STOP MOTION: La tecnica di ripresa 
delineata passo uno, in inglese stop 
motion.
Tecnica molto usata nel cinema di 
animazione

BREVE GLOSSARIO DEL CINEMA

EDITING SHEET: E.S. è un modulo in 
cui la segretaria di produzione, ripor-
ta la durata delle riprese, la riuscita o 
meno della ripresa video.



TITOLO: CaroMè
ANNO DI PRODUZIONE: 2015
TECNICA: recitato
DURATA: 9 minuti

TITOLO: Anima Migrante
ANNO DI PRODUZIONE: 2016
TECNICA: stop motion
DURATA: 5 minuti

CORTOMETRAGGI REALIZZATI
A PONTE FELCINO
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Stefano Torrese: regista professionista
Pierre D’Ascia: educatore/insegnante

Simona Cenerini: educatrice /insegnante
Cristiana Piampiano: educatrice/insegnante

Elena Tampellini: educatrice/insegnante
Cristiano Schiavolini: educatore Auriga

Ivan Bartolini: educatore Auriga
Luigi Bettelli: educatore Auriga

Maria Grazia Curcio: educatrice Auriga
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