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SÌ ... GENIALE! Vola sopra la rete! 
Grande successo di adesioni per la nuova edizione del bando 

dedicato ai nostri giovani inventori 
Sono 40 le scuole che hanno inviato la candidatura presentando i loro cortometraggi 

Fra i progetti anche profonde riflessioni sulla pandemia 
 
 
L’emergenza sanitaria non ostacola le scuole che, fra mille difficoltà, dimostrano la loro forza e 
creatività partecipando in 40 da tutta la provincia e alle quali va un sincero ringraziamento da parte 
della Fondazione Caript. Ezio Menchi, componente del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione, commenta così: “Sì, le studentesse e gli studenti che, con i loro insegnanti, si sono 
impegnati in questa impresa, nuova per le modalità di comunicazione e per il linguaggio usato, 
quello del cinema, meritano questo riconoscimento. È un segno di vitalità, di capacità di cambiare, 
di entusiasmo per ciò che si studia, di partecipazione attiva delle classi, nonostante le distanze 
imposte dall’emergenza. È una vittoria collettiva della scuola bella, viva e aperta al futuro”. 
 
In questa edizione speciale di Sì ... Geniale!, che coinvolgerà i partecipanti in un festival totalmente 
in streaming, alle scuole è stato chiesto di rinnovarsi, seguendo le necessità del delicato momento 
che stiamo vivendo, e studenti e insegnanti non si sono fatti trovare impreparati. 
Tramite la realizzazione di cortometraggi – brevi filmati multimediali centrati su un tema studiato 
durante il percorso scolastico – le classi hanno infatti affrontato un nuovo modo di progettare e 
creare, toccando un mondo, quello del cinema, raramente utilizzato nella consueta pratica didattica. 
Con questi video, che saranno presentati online a maggio nel grande Festival del Film Didattico 
Creativo, i nostri giovani sceneggiatori, attori e registi, possono spaziare in tutti gli ambiti 
disciplinari, dalla matematica alla letteratura, dalla fisica alla filosofia, dalla chimica all’arte e alla 
musica. E creatività e varietà non mancheranno di certo! 
 
I ragazzi della classe I D del Liceo Salutati di Montecatini Terme, per esempio, hanno studiato 
l’origine delle terme cittadine attraverso l’esperienza di alcuni visitatori celeberrimi, indagandone 
la storia fin dalla fondazione dei primi Bagni di Montecatini. 
Cogliendo appieno lo spirito del bando, che vuole avvicinare gli studenti alla scienza in modo giocoso 
e curioso, i ragazzi della 2CHA e 2CHB dell’Istituto Fedi Fermi di Pistoia propongono il progetto C.V.D. 



 

 

Come volevasi divertire: calandosi nella contemporaneità del web, raccontano le scienze con un po’ 
di umorismo attraverso la creazione di MEME, partendo da immagini ormai virali o, al contrario, 
addirittura inedite. 
La III C dell’Istituto M. L. King di Pistoia ci porta nel Giappone del XII secolo con cinque differenti 
storie kamishibai aventi per tema le emozioni suscitate dai dipinti di artisti romantici, mentre al 
Sismondi Pacinotti di Pescia gli studenti si calano in atmosfere proustiane con il film Madeleine, 
dove i protagonisti sono oggetti apparentemente comuni (forbici, telecomandi, guinzagli...) che 
evocano un’anima imprevista e segreta. 
 
Dopo aver studiato la toponomastica della nostra città e aver approfondito aneddoti e curiosità del 
suo centro storico, con il loro PISTOIA LET’S ENJOY, i bambini della scuola primaria Roccon Rosso 
sono pronti a guidarci in modo giocoso per le vie di Pistoia, mentre i piccolissimi della scuola per 
l’infanzia La Filastrocca ci insegnano i temi del rispetto dell’ambiente, del riciclaggio e della 
biodegradabilità. 
 
Anche la pandemia è stata, ovviamente, al centro di alcune profonde riflessioni: per esempio su 
come le nostre case si siano ritrovate tutto d’un tratto a essere sature, mentre le scuole si sono 
trasformate in spazi vuoti; o, prendendo spunto dal romanzo di Defoe, su quali collegamenti 
possano esserci fra la solitudine di Robinson Crusoe costretto su un’isola e l’isolamento con cui 
conviviamo da ormai un anno. 
 
Tramite la realizzazione dei cortometraggi che ogni classe ha avuto modo di scegliere, sceneggiare 
e organizzare in totale autonomia, con il prezioso aiuto dei tutor messi a disposizione dalla 
Fondazione, sono perciò molti gli spunti e i suggerimenti sviluppati. Tutte ispirazioni che potremo 
cogliere a maggio durante il Festival del Film Didattico Creativo che, seppur online, unirà tutti i 
ragazzi in nome della conoscenza. 
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