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a cura di Elisabeth Alli

Notte da stelle
Dopo essere stati sul set con i ragazzi che hanno partecipato all’attività proposta dall’associazione Accabbanna di Besazio, venerdì 23.03.2012 abbiamo assistito alla prima mondiale del loro
film nella sala multiuso del comune, gremitissima per l’evento.

Ospiti:
Gli attori della Montagna con Josette e Nerida

sabato 31 marzo 2012
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Tra gli invitati anche un esperto del ramo: Mohamed Sudani,
sempre giovanissimo per quanto riguarda lo slancio e la generosità con la quale si presta a stare in mezzo ai ragazzi.
Buona lettura

Notte degli Oscar sulla Montagna

Il pubblico in sala aspetta

Il film promette di essere avvincente
Sono le 19.00 e numerose persone si accalcano nei pressi
della casa comunale di Besazio a gran ragione. In programma c’è una produzione cinematografica nostrana realizzata
dai ragazzi del posto (Arzo, Besazio, Meride e Tremona), il
cui titolo è tutto un programma: La misteriosa chiave dell’amore. Mentre gli adulti fanno onore all’abbondante aperitivo,
i giovani attori ed i loro simpatizzanti più piccoli hanno già
preso d’assalto le sedie in faccia al grande schermo. Alcuni
interpreti mi dicono che non vedono l’ora di vedere la scena
della morta ... “ma niente paura – aggiungono – l’attrice non
è morta davvero, fa solo finta!”. La precisazione è il caso di
dirlo ... è vitale. Viene richiamata l’attenzione dei più grandi e
l’invito a sedersi è esteso a tutta l’assemblea. Nerida facen dosi portavoce anche di Josette, entrambe organizzatrici dell’evento, riconosce e sottolinea il lavoro e l’impegno dei ragazzi che sorridono. “È stata una bella iniziativa che ci ha impegnati una decina di mercoledì - ricorda Nerida, e poi aggiunge un grazie con applauso al regista Mohamed Sudani ti ringraziamo per aver spronato i nostri attori e per essere
stato fonte di ispirazione per tutti noi!”. Scorrono già le prime
immagini del film mentre i ragazzi increduli si guardano, si
ammirano? Coprono gli occhi, ridono di un compagno, poi
dell’altro, poi dell’altro ancora che a sua volta si vergogna e
ride pure lui. Alcune attrici mormano tra di loro “mamma mia
... ma sono proprio così anche dal vero?” Una voce maschile
maligna replica “No, in verità siete peggio!”. Siamo già alla
tanto attesa “scena della morta” accolta a gran risa, tra le più
fragorose sicuramente quelle di Mohamed Sudani. Alle 20.00
le luci si riaccendono, Mohamed viene impiegato per distri buire le statuette color oro ad ognuno degli attori e, prima di
partire come Cenerentola, promette di tornare l’anno prossimo e di realizzare un cortometraggio di 6 minuti con la me desima troupe ... affaire à suivre.
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SCENA 10

Si muore dietro la finestra

20 marzo 2012 ore 20.30
Mignon è partita di Francesca Archibugi
(Italia, 1988, 94 min)

27 aprile 2012 ore 20.30
A Grandi Passi di Petter Naess
(Svezia, 2007, 86 min.)

1 giugno 2012 ore 20.30
Stand by me – ricordo di un’estate di Bob Reiner
(USA, 1986, 87 min.)

Per maggior informazioni:
www.accabbanna.org - info@accabbanna.org

A CENA (lavando i piatti)
James: nonna sono stanco di lavare i
piatti vado a dormire.
DI NOTTE
Ahahahaahahahahahahahahahahah
ahahahahahah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
James: chi è?
James:(apre le tende)
nonnaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!
LA NOSTRA VICINA
È MORTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nonna:guardi troppa televisione!
James: io esco!
James:toc toc c’è nessuno? (entra)
c’è nessuno?
E MORTAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!.

Concorso aperto a tutti i lettori
Domanda 1:
Chi ha consegnato gli oscar agli attori della Montagna?
Domanda 2:
Qual è il titolo del film girato sulla Montagna?
Le risposte esatte dell’ultima pagina sono:
1) Oliver
2) Giovedì
I vincitori dell’ultima pagina sono:
Alessandro Burzi, Tegna; Erin Cappelletti, Breganzona; Greta Beffa, Airolo; Letizia Militiello, Biasca;
Maggy Sommacal, Airolo.

Potete vincere 5 scatole di pennarelli de laRegioneTicino
Risposte da inviare a laRegioneTicino, Pagina dei ragazzi,
via Ghiringhelli 9, 6500 Bellinzona, entro martedì 3 aprile 2012.
Risposta 1

Risposta 2

Cognome

Nome

Via

Località

Tel.

Data di nascita



Accabbanna, l’associazione ricreativa e
culturale di Besazio propone,
per questa primavera, il Cineforum per ragazzi
con in cartellone i film seguenti:

CAPITOLO 1
James: Ciao nonna come sono felice
di vederti!
Nonna: anch’io James
James: nonna sono stanco posso
guardare la tele
Nonna: certo vieni.

