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Questa non me la bevo
«Ogni anno diecipersonevengonocolpite da un fulmine, SL di ventimila perdono la vita a causaG OO DOFRO
la campagnadei quattro spot girati dagli studenti della Scuoladi cinema«Luchino Visconti» di Milano
Le altre iniziative contro discriminazione,spreco,razzismo,bullismo. Musichedei ragazzidella Civica«Abbado»
diluvio. Il messaggio viene GDOO DO R
«Ogni anno dieci persone vengono
FROSL GD QI OPLQ
L GL Q LPLOD
perdono la vita a causaG OO DOFRO
Campagnasociale,sì.Lagrandeautol bicchiere cade, si rovescia, fa stradadelcinema.Quattropiccolifilm
realizzati con la cura di un corto G D
crac. Primo spot, Ci vuole SL
Fegy. La resadi un fegato allegro, tore: sceneggiatura,regia, interpretaingrifato. Spappolato.«Sai quali sono zione.Nonuntest,unsaggio,unespele ossadel corpo chenon si sposeranno mai?Le scapole».Ride, Fegy.Esu- rimento. Un riflessione accorata,senbito dopo tira le cuoia. Scattail thriller zaretorica. Io non me la bevo è Q RI
fensiva contro gli abusi, una spallata
G DQLPD LRQ
LQGD LQ S Q DLVROL L
sospetti: cuore, cervello,polmoni. Ma DOO LQFRVFL Q D chiudere i nostri orizF qun solo colpevole:O DOFRO pessimo zonti in una sbornia è una follia chesi
può pagaremolto cara. RS UD LRQ è
soggettoche confonde e nasconde.
Secondo spot, Sveglia notturna . Un rivolta a un target di età tra gli 11e i 24
omone si alzadal letto nel cuore della anni, che è poi il tratto generazionale
notte, si riveste di malavoglia e sospi- in cui O DOFRO dicono analisi e report,
ra: «Ogni weekend è la stessastoria. può diventare un nemico mortale.
Bevono, esagerano.Discoteche, pub, I registi, sorprendenti, sono i ragazzi
della CivicaScuoladi CinemaLuchino
feste.Magaricisonoanchegliamici.E
chi va a prenderli?». Un padre esaspe- Visconti di Milano, che ha recenterato?No, la Grande Falciatrice in per- mente ottenuto dal Miur, il Ministero
sona. Terzo spot, Tutto il resto non è G OO ,V U LRQ O D RUL D LRQ a rilasciare titoli equivalenti alla laurea
noia.Latelefonataintimatradueamiche la mattina dopo lo sballo. «Ti sei triennale. Pedigreenobile, gli spot sedivertita?». q stanchezza, disagio guonoaltrecampagnedisuccessosulla discriminazione sessuale,lo spreco
nella risposta: «Sì,insomma, si stainsieme, e mi piace bere». In flashback alimentare, il razzismo e il bullismo.
vediamo una rissa, cuori alterati, de- «Abbiamo legato i movimenti di macchina DOO DVV Q R con O REL L R di
pressioni, il caos. FF VVRè una con- rendere SL efficace il messaggio»,diseguenza della noia, O RFFDVLRQ per cono i giovani cineasti. Testa, cuore,
riempire un vuoto. La biondina ora attenzione al dettaglio. Autori veri.
di PAOLO BALDINI

LQL LD L D

I

cercala mano della mamma e una ragione autentica allo sballo. «Mi chiedo che cosaci stiamo S UG QGR«
Quarto spot, Nonsuccede,ma sesucF G «Un ragazzo alticcio sotto un
temporale, ma neanche V DFFRU del
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La campagna
«Io non me la
bevo», quattro spot
sulle conseguenze
G OO DE VR di alcol,

è frutto della
creatività degli
studenti del terzo
anno del corso di
Cinema Tv e Nuovi
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Media con i docenti
Carlo Sigon,
Carlotta Tessarolo
e Arianna Preganoli
DP
del
progetto
Manifatture
Culturali . Colonna
sonora curata dagli
alunni di Musica
per ,PPD
della Civica Scuola
di Musica Claudio
Abbado.

Unodei
fotogrammi della
campagna,i cui
titolisono:Ci
vuoleS Fegy;
Sveglianotturna;
Tuttoil restononè
noia;Nonsuccede,
ma sesuccede...
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