Parco Letterario Nino Chiovini
Percorso didattico dal libro al video
Premessa
Nell'ambito del progetto “Parco Letterario Nino Chiovini: promuovere la lettura tra natura e
parola… ” promosso dall’Associazione Casa della Resistenza e Parco Nazionale della Val Grande,
con il contributo della Fondazione Cariplo, si colloca l'attività didattica che intende coinvolgere
insegnanti e classi di studenti di scuola secondaria di primo grado in un percorso educativo dal
libro al video: partendo dagli scritti di Nino Chiovini i ragazzi saranno impegnanti nella produzione
di un breve filmato o di un booktrailer.

Metodologia
Il percorso educativo si caratterizza per un approccio multidisciplinare/transdisciplinare che, a
partire dai racconti e dai romanzi di Nino Chiovini, intende promuovere come strumento didattico
l’uso del linguaggio filmico per la conoscenza della storia locale e del territorio della Valgrande. I
ragazzi avranno così modo di approfondire tematiche inerenti al loro piano di studi; accrescere le
competenze linguistiche, sociali e civiche; sviluppare capacità di lavoro di gruppo e di realizzazione
di prodotti audiovisivi.

Descrizione dell'attività
L'attività prevede un percorso strutturato e supportato da personale qualificato che guiderà gli
insegnanti e le classi di studenti dalla scelta dei testi più adatti ai ragazzi alla produzione di un
breve filmato o booktrailer; in particolare, le azioni previste nel dettaglio sono:


un incontro con gli insegnanti di presentazione del percorso;


una lezione su Nino Chiovini, tenuta dall’insegnante o dal personale della Casa della
Resistenza. Al termine della lezione gli studenti saranno chiamati a scegliere, tra i libri proposti, il
testo da leggere;

intervento del regista e fotografo Lorenzo Camocardi per tradurre in prodotti audiovisivi le
sensazioni prodotte dalla lettura. In questa fase, si intende procedere con un brain-storming con i
ragazzi, con l’insegnante e l’eventuale rappresentante della Casa della Resistenza, per estrapolare
la loro visione e incanalarla nella progettazione di un prodotto audiovisivo.
Il percorso si snoderà seguendo questa scaletta:
1-Valutazione delle impressioni scaturite dalla lettura.

2-Individuazione di una possibile messa in scena di questa visione.
3-Stesura di una sceneggiatura di massima.
4-Realizzazione di uno storyboard.
5-Ricerca delle location e dell’occorrente di scena, attribuzione dei ruoli.
6-Riprese (con mezzi dei ragazzi o con quelli professionali).
7-Montaggio (ragazzi non presenti).
8-Incontro riassuntivo di valutazione del prodotto finale.

Restituzione
La restituzione del lavoro avverrà in un incontro pubblico nell’ambito delle celebrazioni della Festa
della Liberazione (il giorno sarà concordato durante il progetto).
I filmati prodotti dai ragazzi saranno pubblicati e diffusi on-line, attraverso i canali social e il sito
internet dell’Associazione Casa della Resistenza, del Parco Nazionale della Val Grande e degli altri
enti sostenitori del progetto e potranno essere trasmessi pubblicamente negli eventi del Parco
Letterario Nino Chiovini.

Periodo di svolgimento
Da ottobre 2021 ad aprile 2022.

Destinatari
L'attività viene proposta alle classi di studenti di scuola secondaria di primo grado del territorio.
Per ragioni organizzative non sarà possibile soddisfare più di quattro/cinque richieste. In caso di
più domande, l'Associazione si riserva di utilizzare come criterio di scelta l’ordine di presentazione
della richiesta.
Le richieste devono essere inviate per iscritto a:
e-mail: biblioteca@casadellaresistenza.it
referente: Chiara Uberti.

