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ILCINEMA ci ha accompagnato
in quest’anno scolastico come og-
getto di studio e come possibilità
di approfondimento di altri temi
in discipline come storia, italia-
no, musica, tecnologia e arte. Del
resto sin dalla sua nascita è stato
un elemento centrale nella vita po-
polare oltre che un piacevole in-
trattenimento: può avere differen-
ti scopi e usi.Deve la sua invenzio-
ne in pienaBelle Époque ai fratelli
Lumiere, mentre in Italia si dif-
fonde con l’avvento del duceBeni-
to Mussolini: creando Cinecittà,
si serve del cinema per incremen-
tare il favore per il suo partito e
programmapolitico e per scredita-
re gli oppositori. Il regime fasci-
sta vi ricorre come strumento di
propaganda per trasmettere i pro-
pri ideali e convincere la popola-
zione a seguirne le richieste.
Il primo film auscire in quest’epo-
ca è Il grido dell’Aquila in cui si ce-
lebra la Marcia su Roma di Mus-
solini, paragonato aGaribaldi. Al-
tro esempio di successo è Scipione
l’Africano, film con cui il regime
inneggia ai fasti dell’Antica Ro-

mache, secondo la propaganda, ri-
vive nel fascismo.
Quando i film iniziano a sviluppa-
re tematiche libere, che non abbia-
no più solo scopo propagandisti-
co o pubblicitario, nasce il vero ci-
nema italiano, quel cinema che,
grazie a immagini, espressioni,
canti, parole, colpisce la coscienza

di chi si dispone alla visione, fa
emergere emozioni nelle persone,
le fa riflettere e ne suscita com-
menti.
Oggi il cinema è un luogo di ritro-
vo tra amici, un’occasione per pas-
sare momenti, anche brevi, che
però possono far cambiare pro-
spettiva suqualcuno, qualcosa, ad-
dirittura sul comportamento nel-

la vita fuori dallo schermo. Attra-
verso scene, canzoni, frasi, i film
trasmettono pensieri che potreb-
beromodificare idee e sconvolger-
le. Il cinema può aprire lamente a
concetti inizialmente dati come
scontati o non importanti, che po-
trebbero invece rivelarsi indispen-
sabili nella vita.
Ora il cinema assiste all’avvento
dei dispositivi elettronici e di cer-
ti servizi streaming, come Net-
flix, che mettono a disposizione
di tutti un’infinità di film: questo
“cinemamobile” a differenza del-
lamultisala, dà la possibilità di ri-
produrre film, cartoni e serie tv
ovunque si preferisca.Una formu-
la di “cinema tascabile” quasi una
libreria cinematografica di facile
fruizione. Ma in questo caso ven-
gono meno tanti elementi del ci-
nema classico come il ritrovarsi
con gli amici, discutere di un film
o ridere insieme dopo una visio-
ne: insomma il maxi schermo, gli
amici, le poltroncine, l’odore dei
popcorn rimangono la forma mi-
gliore di cinema come possibilità
di divertimento e di confronto.
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IL PERSONAGGIO FRISONI HA SOLO 25 ANNI: VIVE E LAVORA PER IL MONDO ‘MOVIE’ INTERNAZIONALE

Michelangelo, è riminese il re degli effetti speciali

Riprese cinematografiche durante il regime fascista in Italia

MICHELANGELO Frisoni è riminese e ha 25 an-
ni.Fin qui niente di strano poi scopriamo che vive e
lavora a Hollywood e che si occupa di effetti speciali.
Il 22 dicembre scorso abbiamo avuto la fortuna di
ascoltare il racconto di un’incredibile esperienza la-
vorativa, il sogno di tanti di noi: lavorare nel cinema.
È stato interessante scoprire come sia riuscito a realiz-
zare la sua grande passione, creare effetti speciali nei
filmnata quando era ragazzo: tutto è iniziato quando
un giorno ha trovato una fotocamera e ha filmato suo
fratello mentre saltava, creando, per sbaglio, «effetti
speciali».
Curiosando sui suoi dispositivi elettronici ha inizia-
to ad appassionarsi a questo campo e lasciando in se-
condo piano la scuola, ha perso un anno. Nonostante
questo, per lui quel tempo era stato molto importan-
te e fruttuoso per approfondire le sue conoscenze.
Per spiegarci il suo complesso mestiere, digital com-

positor, ci ha mostrato un video che utilizza come
presentazione. Raggiungere questo obbiettivo non è
stato facile, sono serviti tanti sacrifici: il primo anno
di lavoro ad Hollywood lo ha passato aiutando i suoi
superiori. Sebbene duro e noioso, questo è stato un
passaggio fondamentale per la sua formazione per po-
ter imparare osservando i professionisti.
Michelangelo ha spiegato che «anche per tutti i più
piccoli particolari ci vuole una grande pazienza e tan-
to tempo», aggiungendo che «gli effetti speciali han-
no il potere di stravolgere la realtà. Un singolo parti-
colare, analizzato da solo non viene notato, ma nell’
insieme può anche cambiare del tutto la scena».
Il concetto più importante che ci ha trasmesso que-
sto incontro è stato quello di non smettere di insegui-
re i nostri sogni anche se talvolta possono sembrare
irrealizzabili.
Greta, Maria Vittoria A., Ludovica, Mila, Federi-
ca, Caterina, Elisa, Maria Vittoria P. III A

Frisoni ospite della scuolamedia
Spallanzani di Rimini

LAMAGIA del cinema la si deve soprattutto
a grandi registi comeAlfredHitchock,mae-
stro del brivido, o Steven Spielberg, artista
di opere spettacolari. Il cinema è un luogo

speciale in cui stupirsi, riflettere, impara-
re. Ritrovarsi in compagnia di amici, per poi
discutere insieme a fine proiezione, non ha
paragoni.Anche gli attori possono scoprire

qualcosa di nuovo su sé stessi.
NB: L’articolo uscita la scorsa volta per le
Spallanzani era firmato III C e non III B
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REGISTI E MAGIA

I FATTI della storia portati
sul grande schermo si avvicina-
no a noi e il passato si mescola
al presente rendendoci parteci-
pi di eventi che sui libri sentia-
mo lontani.Gli uomini ritorna-
no vivi, parlano, agiscono, pro-
vano sentimenti, così ci imme-
desimiamo in loro. È accaduto
a noi guardando il film «La ro-
sa bianca» che narra la cattu-
ra, la prigionia e la condanna
di Sophie, di suo fratello Hans
e di un loro amico, accusati di
cospirazione contro il regime di
Hitler, perché facenti parte del-
laRosaBianca, un gruppo an-
tinazista, nato tra studenti uni-
versitari. La bellezza, scoperta
nella letteratura e nell’arte, per-
mette loro di vedere che le gran-
di promesse di Hitler come fal-
se. I tre ragazzi muoiono per
ciò in cui tanti credonoma non
ammettono. Come nasce
un’amicizia così? Perché, per
evitare lamorte, nessuno tradi-
sce l’amico? L’istante più in-
tenso del film è l’attimo in cui,
prima dell’esecuzione, fumano
assieme una sigaretta, il loro
abbraccio, le parole che dico-
no:«Abbiamo vinto!Non è sta-
to inutile!». Vanno alla morte
sereni, consapevoli di provoca-
re anche chi li ha condannati.
Sophie, prima di morire dice:
«Ragazzi, fuori c’è il sole!
Non ha paura di morire per
ciò che è vero». Quel sacrificio
non è stato vano: ha dato una
speranza, aprendo la mente di
molti.
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