
DidoFilmFestival 
 
Il DidoFilmFestival giunge alla sua III edizione. 
Nasce nel 2017 (a.s. 2016-2017) su proposta di un gruppo di genitori dell’Associazione             
Genitori Di Donato dell’I.C. Manin, tra i quali alcuni lavoratori del mondo del Cinema (registi,               
produttori, tecnici) e altri semplici appassionati, stimolati dall’idea di condividere serate di            
proiezioni di film d’autore nel cortile della scuola, gestite e organizzate assieme ai ragazzi,              
che partendo da un lavoro in classe svolto con i docenti arrivassero alla visione collettiva e                
condivisa. 
La proposta è stata pensata per i ragazzi e le ragazze della secondaria della Manin, così da                 
offrire un momento a loro dedicato e un’occasione di visione, riflessione, socialità su             
tematiche che captassero il loro interesse, mentre in parallelo si realizzavano le matinèè per              
la Primaria, proiezioni  che avevano luogo nella sala dell’Apollo 11 in orario scolastico.  
Il lavoro è partito a gennaio, un piccolo gruppo di 7-8 genitori (su tenace insistenza e serrato                 
coordinamento di Sophie Chiarello) ha elaborato un percorso e si è incontrato con alcuni              
docenti che hanno dato la loro adesione. 
Sono state proposte delle tematiche suddivise per ciascuna annata scolastica. 
Il gruppo dei genitori ha cercato e discusso dei titoli adatti a ciascuna tematica.  
Dopo un lungo confronto genitori-docenti e un interminabile scambio di mail sono stati             
individuati 3 film per ciascuna tematica. 
I genitori hanno reperito i 9 film scelti per le tematiche e li hanno forniti alla scuola per le                   
visioni in classe. 
Si è proposta la visione di tutti e tre i film per ogni annata in ciascuna classe (a volte a classi                     
unite), alcuni docenti si sono mostrati particolarmente disponibili ed interessati. Ogni visione            
in classe è stata accompagnata da un genitore esperto di cinema che guidava i ragazzi               
nella lettura del film, seguito da  un dibattito finale. 
La classe ha analizzato i film e scelto quello ‘preferito’ che si sarebbe proiettato nella serata                
del DidoFilmFestival, discutendone insieme e motivando il perché della scelta. 
Con il proprio docente i ragazzi hanno elaborato pensieri, riflessioni e frasi scritte sui film               
prescelti. 
Parallelamente i ragazzi hanno lavorato nelle ore di arte all’elaborazione di disegni sulla             
tematica scelta da ciascuna annata. Alcuni elaborati sono stati scelti per la locandina della              
serata, composta e assemblata graficamente da un genitore della scuola utilizzando i            
disegni e le frasi dei ragazzi. Tutti gli altri elaborati grafici sono stati esposti in una piccola                 
mostra allestita sotto il portico durante le tre serate. 
I genitori si sono poi recati in ciascuna classe per spiegare l’organizzazione delle serate ai               
ragazzi e alla ragazze, formando dei gruppi di lavoro operativi, coordinati ciascuno da uno o               
più genitori: si sono formati il gruppo logistica, il gruppo presentazione, il gruppo tecnico, il               
gruppo ristoro, il gruppo servizio d’ordine, il gruppo amministrazione. Tutti i ragazzi sono             
stati inseriti almeno in un gruppo. Tutti e tre gli ordini di classi sono stati invitati ad allestire il                   
cortile/arena e a ripristinarlo a fine proiezione. 
 
Organizzazione delle serate 
 
Ogni serata i genitori si sono occupati insieme ai ragazzi dell’allestimento dell’arena in             
cortile, posizionando le sedute degli spettatori per la quale si sono spostate tutte le sedie               
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presenti in teatro, nei locali di AG, nella palestra, fino al ripristino finale rimettendo tutto a                
posto; della pulizia iniziale e finale; del coordinamento tra ragazzi, docenti, genitori tecnici;             
dei singoli gruppi operativi; della guardiania del cortile e degli accessi. 
 
Il gruppo presentazione con il coordinamento di un genitore ed un docente, si è occupato               
con i ragazzi e con il docente accompagnatore di pensare alla presentazione del film e a                
stimolare e gestire domande da parte del pubblico. 
 
Il gruppo tecnico con il coordinamento di due genitori ha tenuto un minicorso di formazione                
di circa 2 ore ai ragazzi sulle questioni tecniche relative ad una proiezione 
(schermo, cavi, collegamenti elettrici, input e output, computer, connessioni, casse audio, 
proiettore…) andando poi a organizzare e gestire praticamente la serata. 
 
Il gruppo ristoro guidato da due genitori ha accompagnato i ragazzi ad acquistare bibite,              
popcorn e patatine, che poi i ragazzi hanno gestito in uno spazio ristoro allestito sotto il                
portico, imbustando piccoli pacchetti di patatine e popcorn che sono stati distribuiti dai             
ragazzi prima delle proiezioni a offerta libera, con cassette legate al collo come avveniva              
nelle vecchie sale cinematografiche.  
Il ricavato è stato utilizzato per coprire le spese delle serate (locandine, DVD, generi              
alimentari, materiali vari). 
 
Il gruppo servizio d’ordine coordinato da un genitore, con i ragazzi muniti di apposito              
distintivo di riconoscimento, ha gestito eventuali disordini o disturbatori durante la visione del             
film. 
 
Il gruppo amministrazione coordinato da un genitore si è occupato della gestione contabile              
e del conteggio del ricavato di ciascuna serata. 
 
Il gruppo logistica coordinato da due genitori ha impegnato tutti i ragazzi della classe della               
serata e ha coordinato gestione dell’allestimento dell’arena e della mostra dei disegni            
realizzati in classe. 
 
L’appuntamento di ciascun gruppo con il coordinatore-genitore è stato  alle 17.30. 
Le proiezioni sono iniziate  alle 21 circa e la serata è terminata intorno alla mezzanotte.  
Si è provveduto ad ospitare o a riportare a casa i ragazzi che avrebbero avuto maggiori                
difficoltà a partecipare per la lontananza. 
 
Il gruppo Cinema che ha immaginato e realizzato il DiDoFilmFestival è coordinato da             
Sophie Chiarello ed è stato composto da Costanza Coldagelli Francesca Federici, Michela            
Mazzali, Maura Mezzetti, Enrica Gattolini che si sono occupate in vario modo del percorso,              
dei vari compiti e della gestione dei gruppi, coadiuvato da Adriano Patanè ed Eric Bassanesi               
(che ha fornito anche il supporto di apparato tecnologico) in qualità di tecnici audio-video, da               
Marianna Cappi, Paola Casella, Federico Gironi in qualità di critici cinematografici, e da             
Silvia Stefanovichj, Federico Pommier, Federico Angelucci ed altri che hanno di volta in volta              
fatto da supporto, tutti genitori o ex genitori dell I.C Manin. 
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Diritti d’Autore 
 
Ai fini della gratuità della proiezione, a seguito di comunicazioni mail intercorse tra alcuni              
genitori e l’Ufficio Siae, ai fini di una corretta utilizzazione di opere cinematografiche e              
musicali, è stato rilevato e si è reso necessario inviare da parte dell’Istituzione scolastica una               
comunicazione di intenti, chiarendo che: 
 
l’Istituzione scolastica organizzatrice è impegnata a presentare all’Ufficio territoriale della          
SIAE la documentazione atta a individuare i requisiti dell’attività programmata, al fine di             
stabilire la corretta applicazione di quanto previsto dal protocollo MIUR-SIAE. 
Le utilizzazioni di opere protette, effettuate nel contesto di iniziative che si inseriscono nel              
campo di applicazione della direttiva 133/96, del DPR 567/96 e del DPR 156/99, sono              
ricomprese nell.eccezione prevista dall.articolo 15 - 2° comma - della legge 633/41 (che             
stabilisce che non è considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione          
dell'opera entro la cerchia ordinaria della scuola, purché non effettuata a scopo di lucro              
qualora avvengano: 
 
a) con organizzazione diretta e sotto la responsabilità dell’Istituzione scolastica; 
b) in tempi e luoghi definiti preventivamente dai competenti organi istituzionali; 
c) con accesso gratuito al luogo dello spettacolo riservato agli studenti, ai loro famigliari, al               
corpo insegnante e alle autorità; 
d) con allestimento curato dagli allievi ed esibizioni effettuate dai soli allievi. Non dovrà              
trattarsi, in tale ipotesi, di attività svolte da associazioni studentesche o ricreativoculturali; 
e) con totale assenza di lucro. Non si considerano come iniziative lucrative le sole 
sponsorizzazioni che si concretano in richiami pubblicitari; 
f) con pubblicizzazione dell’evento che evidenzi che l’accesso è riservato esclusivamente 
ai soggetti di cui al punto c). 
 
In merito a ciò è stato specificamente indicata nella locandina la dicitura del "Studenti,              
familiari e insegnanti sono invitati..." e che l'accesso è gratuito. 
 
Per ulteriori info sugli adempimenti SIAE per spettacoli cinematografici si possono trovare            
sul seguente collegamento: 
https://www.siae.it/it/utilizzatori/cinema-e-opere-audiovisive/proiezioni-cinematografiche/proi
ezioni-cinematografiche. 
 
 
si allegano locandine delle serate distribuite in classe 
 
 
Roma 17 marzo 2019 
 

come referenti Associazione Genitori Di Donato per il DiDoFilmFestival: 
 

Francesca Federici e Michela Mazzali 
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