
 

Ciak, si gira! O Aufnahme läuft! 

È con piacere che vi annunciamo l’inizio del campo 2 del progetto “Parlo un’altra lingua ma ti 

capisco”. Dopo la prima settimana svoltasi in ottobre a Coira, è arrivato il momento del secondo 

campo presso il Liceo Cantonale di Mendrisio, dove fino a venerdì 17 marzo gli allievi grigionesi 

saranno ospiti dei ragazzi di Mendrisio. 

La prima settimana si è conclusa dopo aver stabilito il tema del film e dopo che gli allievi hanno stabilito la 

propria funzione nel progetto, scegliendo tra il ruolo di attore, quello di documentarista, quello di tecnica e 

quello relativo alla comunicazione. Tra le varie proposte è stato stabilito che il tema del cortometraggio sarà 

“la scelta”. Nei mesi successivi gli allievi delle due scuole hanno elaborato varie proposte di sceneggiatura, 

tra le quali si ha optato per la più apprezzata, sulla quale si ha lavorato ulteriormente fino ad una versione 

definitiva. Contemporaneamente si ha iniziato a pensare e ad organizzare il necessario per le riprese nella 

settimana del campo 2.  

La settimana che ci aspetta sarà ricca di compiti, tra cui quello di girare tutte le scene del cortometraggio, 

quello di documentare il backstage e quello di completare il prodotto con una copertina progettata dagli 

addetti alla comunicazione. La settimana prevedrà intense riprese, che in alcuni casi protrarranno fino a tardi, 

ma anche momenti di interazione tra gli allievi delle due scuole, che saranno coinvolti in gite culturali e 

serate in compagnia. 

Saremmo molto lieti di potervi ospitare presso la nostra sede scolastica e potervi illustrare il set del film. 

Siamo convinti dell’importanza del progetto, che mostra come dei ragazzi di cantoni e culture diverse 

possano cooperare al fine di raggiungere un obbiettivo comune. Vorremmo quindi avere il vostro aiuto per la 

diffusione di questo progetto. 

Per ulteriori informazioni non esitate a contattare Jacopo Odun ( allo 076 565 25 70) e Evan Lurati ( allo 079 

204 09 15) della 3
a
A del Liceo Cantonale di Mendrisio, o la responsabile del progetto Raffaella Adobati 

Bondolfi (al numero 079 407 55 24) e il responsabile della comunicazione Sandro Santoro (al numero 079 

787 85 10) 

Per ulteriori informazioni riguardo alla prima settimana svoltasi a Coira, potete eventualmente consultare il 

sito ufficiale del progetto: www.parlounaltralingua.ch/pual5/presse/   

www.coscienzasvizzera.ch   

parlounaltralingua.ch 

 

Sperando di potervi ricevere durante la settimana, vi auguriamo cordiali saluti. 

 

Gruppo comunicazione PUAL 
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