
CONCORSO NAZIONALE “GIOVANI IDEE 2012”

Generazione della crisi. Quale domani (si) attende un giovane se “il futuro non è più quello di

una volta”.

Primo classificato

Sognare in tempo di crisi della classe V B, indirizzo tradizionale, del Liceo Scientifico Gobetti-

Segrè di Torino.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=LB3zUeQELp4

Con una  cifra  accattivante  e  un  montaggio  originale  il  filmato  sviluppa  con  coerenza  il  tema

proposto, mettendo in luce un abile lavoro di intreccio delle immagini e dei suoni, sostenuto da una

narrazione  rapida  e  articolata,  capace  di  utilizzare  con  ironia  diversi  registri  del  linguaggio

audiovisivo.

Secondo classificato

I  colori  della  crisi della  classe  III  C  del  Liceo  classico  della  comunicazione  dell’Istituto  di

Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Molfetta.

La generazione della crisi vuole essere artefice del proprio destino. Il filmato riesce a conciliare con

freschezza uno sguardo lucido sull’ambiente ostile, in cui i giovani si trovano a crescere, e la voglia

di assumersi un ruolo e una responsabilità nell’Italia di oggi. Tutto questo si esprime nello scarto

linguistico  tra  il  registro  verbale  della  denuncia  e  la  sintesi  immagine-azione  che  risolve  il

cortometraggio.

Terzo classificato

Think Outside the Box della classe V Anr del Liceo Scientifico Marie Curie di Pinerolo.

Attraverso la messa in scena di un frammento di vita, il cortometraggio racconta le tappe della presa

di  coscienza  di  una  crisi  che  sembra  risucchiare  ogni  sogno o  speranza,  ma  che,  al  contrario,

https://www.youtube.com/watch?v=LB3zUeQELp4


fornisce  al  protagonista  lo  stimolo  decisivo  a  perseguire  la  realizzazione  di  sé.  Una  scrittura

narrativa, di taglio naturalistico anche nella recitazione, segue l’evoluzione del personaggio, senza

paura di coglierne fragilità e sentimenti.

Menzioni speciali: 

Ritorno al futuro, V D, indirizzo grafico-pubblicitario, Ipsc Giovanni Caboto di Chiavari.

Sereno... variabile  della classe V C, indirizzo elettrotecnica, dell’Istituto Superiore Ivan Piana di

Lovere.

Futuro liquido della classe IV A del Liceo IV A del Liceo delle Scienze Sociali dell’Istituto di

Istruzione Superiore Giovanni Verga di Modica.


