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I filmati degli studenti
contro il gioco d’azzardo

I ragazzi al lavoro per documentario, spot e fiction

IN SCENA ‘FAMILY STORY’ RACCONTA I PROBLEMI DI DUE RAGAZZE E IL LOROCLUBCONTRO ‘I GRANDI’

Ateatro il drammadei figli di genitori separati

È COMINCIATA il 24 febbraio
quest’avventura che porterà tutti, o
la maggior parte di noi, a recitare
davanti a una telecamera.Noi alun-
ni della scuola secondaria di San
Pietro in Vincoli siamo numerosi
(35 alunni di seconda e terza) e vo-
gliosi di provare questa nuova espe-
rienza. Il motivo per cui siamo
qui? Il fine non è quello di realizza-
re video o spot senzaunpreciso sco-
po, ma è quello di realizzare corto-
metraggi contro il gioco d’azzardo.
Prima di cominciare a scrivere le
sceneggiature ci è stato spiegata la
grammatica fondamentale delle im-
magini ma anche e soprattutto che
cos’è il gioco d’azzardo patologico.
Quando si pensa al gioco d’azzardo
il pensiero va subito a quelle incre-
dibili cifre che ammontano a mi-
gliaia di euro, ma nessuno pensa
mai all’altro lato della medaglia.
Lotterie, slot-machine, gratta e vin-
ci attirano le persone che pensando
di guadagnare soldi senza lavorare
ma si trovano spesso intrappolati
in unmeccanismoperverso, dipen-
denti al punto da perdere tutti i lo-
ro averi e mettere a rischio anche i
loro affetti più cari. Insomma, di-
ventano dei ‘drogati’ di gioco. Se si
pensa che, in Italia, il gioco d’azzar-
do è diventata la terza industria per
fatturato dopo Eni e Fiat, tanto che
nel 2015 la spesa per il gioco è stata
di circa 95 miliardi di euro (1600
euro a testa contro i 58 che si spen-
donoper i libri), qualche dubbio co-
mincia a venire. La possibilità di fa-
re un sei al Superenalotto è una su
623 milioni, mentre è vero che si
possono vincere piccole somme di
denaro sempre inadeguate rispetto
a ciò che si è speso, ma sufficienti a

farti credere che prima o poi riusci-
rai a fare la vincita che ti cambierà
la vita. Incredibile che sia lo Stato a
promuovere tutto questo. Ma ci
guadagna il 10%, che è poco se con-
frontato con quello che dovrà spen-
dere per le cure alla popolazione
malata di gioco compulsivo. In au-
la magna abbiamo anche incontra-
to alcuni testimoni della dipenden-
za da gioco ed abbiamo sentito dal-
la viva voce di Diego e Romolo (ex
giocatori) la loro vita d’inferno e da
Lorenza eNadia (familiari di gioca-
tori) il dramma delle famiglie di
chi cade in questa trappola.

NOI, nel nostro piccolo, realizzere-
mo dei video che facciano riflettere
e impediscano alle persone di cade-
re in disgrazia. Ci vediamo due vol-
te a settimana, dalle 14.30 alle
17.30 . Le lezioni si suddividono in
due parti: la primaparte, teorica, ri-
guarda sia la tematica del gioco
d’azzardo che l’abc del linguaggio
cinematografico.Nella secondapar-
te, la più emozionante, possiamo
sprigionare la nostra fantasia inven-
tandoprima soggetto e sceneggiatu-
ra del nostro video per poi impe-
gnarci nella recitazione. Per far que-
sto ci dividiamo in tre gruppi: colo-
ro che, sotto la guida di Fabrizio
Varesco, realizzeranno un docu-
mentario, altri che lavoreranno al-
lo spot aiutati da Nicola Casadio,
infine il gruppodella fiction coordi-
nato da Filippo Perri. Ogni gruppo
lavora in modo forse un po’ troppo
vivace, ma si è creato un buon rap-
porto fra ragazzi e registi e si spera
di ripetere l’esperienza il prossimo
anno.
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DIVERTIRSI e riflettere a teatro: ‘Family sto-
ry’, raccomandato da noi di SanPietro inVinco-
li. Giuseppe di Bello della Compagnia ‘Anfitea-
tro’ con la collaborazione di Nadia Dedemailan
e di Alice Pavan, è riuscito a mettere in scena
un’avvincente opera teatrale sulla separazione fa-
miliare. Il tema è molto difficile, ma l’autore ha
saputo trattarlo in modo profondo e divertente
così che si ride e ci si commuove senzamai anno-
iarsi. La storia inizia con ilmatrimonio diMatil-
de eMario con le loro vite divise fra casa e lavo-
ro. Poi irrompono le protagoniste: Sara e Simo-
netta che litigano continuamente ogni giorno
per ogni minima sciocchezza spinte da senti-
menti che ben conosciamo come la gelosia, l’in-
vidia e la rabbia, ma anche unite da una profon-
da complicità che le fa andare d’accordo di tanto
in tanto. Anche fra i genitori i litigi sono fre-
quenti, dimostrando quindi che ‘l’amore non è
bello se non è litigarello’. Ciò che allenta la ten-
sione è l’arrivo della cagnolina Pupilla che va

d’accordo con tutti i componenti della famiglia
e li unisce. Ma dopo la sua morte tutto ritorna
come prima. I genitori litigano più seriamente e
le bambine, intenzionate amigliorare la situazio-
ne, decidono di cucinare una torta fingendo sia
perMario da parte della mamma. Purtroppo un
ingrediente sbagliato (olio di ricino invece di
olio di semi) fa della torta un potente lassativo
con le conseguenze che si possono immaginare.
Le bambine si accorgono che i genitori parlano
conpiù serietà di divorzio e cominciano a temer-
lo finchè questo non accade veramente. Capisco-
no ora l’importanza del numero due: due case,
due letti, due armadi . Sara e Simonetta capisco-
no anche che non sono le uniche a soffrire que-
sta pena e decidono di fondare un club ‘I grandi
sono dei scemi’ (errore grammaticale intenzio-
nale).

ARTICOLO 1 del club: i grandi sono scemi e
hanno bisogno che li aiutiamo. Ogni settimana

ci si incontra, si parla dei problemi e si cerca di
risolverli insieme. La ferita non rimarrà, il tem-
po riuscirà a guarirla. Attraverso un albero ge-
nealogico disegnato come sfondo, alla fine sco-
priamo che la madre e il padre formano altre fa-
miglie, con altri mariti e mogli, mentre loro ri-
mangono come ‘intrappolate’ in mezzo a tutto
questo.

NOI della scuola secondaria di San Pietro in
Vincoli non siamomolto avvezzi ad andare a tea-
tro, anzi, per alcuni di noi era la prima volta, co-
munque abbiamo capito che il teatro non deve
essere realistico, ma basta poco per farci capire
molto.Non è facile riuscire a trattare quest’argo-
mento in modo quasi leggero; facendoci com-
muovere, ma anche ridere di gusto. Speriamo di
tornare il prossimo anno al Rasi.
C. Lucentini, M.Morelli, E. Guarino, T. B.
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FAMIGLIA
A volte è difficile restare insieme

LERIPRESE
I ragazzi della 2B di San Pietro in
Vincoli durante le riprese per i
lavori contro il gioco d’azzardo,
aiutati da esperti. Gli studenti
realizzeranno così un
documentario, uno spot e una
fiction, nella speranza di ripetere
l’esperienza il prossimo anno
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