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DATI (VIDEO 4)
Titolo: Serata di incontro con i genitori del polo di Vimercate #imageme
Credits: un ringraziameno special ai genitori degli alunni del polo scolastico omnicomprensivo di Vimercate;
musica, “Mutations” di Small Colin (http://smallcolin.com)
Produzione: con il contributo di Fondazione Cariplo; progetto di Spazio Giovani, CREMIT, Industria Scenica;
con l’adesione del Dipartimento Dipendenze dell’ASL di Monza e Brianza e dell’Ufficio Scolastico provinciale
per la Lombardia.
Anno: 2015 (pubblicato il 7 febbraio, al 29 aprile ha registrato 309 visualizzazioni e 2 like)
Durata: 1’29”
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Struttura del racconto
Venticinque genitori si incontrano in un’aula magna per confrontarsi sulla
sicurezza on line dei loro figli.
Alcuni di loro si fanno riprendere mostrando il proprio contributo
sull’argomento scritto a chiare lettere su dei post-it gialli e talvolta persino
leggendolo di persona di fronte alla telecamera prima di appenderlo su di
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una parete da condividere con tutti per l’occasione.
La bacheca in comune si è infine riempita di foglietti che vengono fatti
scorrere velocemente giusto per testimoniare il lavoro fatto dai genitori che
si stringono in foto per un abbraccio finale a futura memoria del loro utile
incontro.
00’00”-00’09” (la scena dell’incontro di formazione in auditorium)
Filmato di presentazione rivolto a genitori e agli operatori educativi
Riconoscimento finale, “Grazie ai genitori degli alunni del polo di Vimercate”
A. Sfera visiva
- Le immagini non sono nitide perché si tratta pur sempre della
testimonianza su audiovisivo di un evento ormai passato ripreso
con un quadro stretto e simmetrico
- Tra le inquadrature iniziali prevalgono campi medi e figure a
mezzo busto su persona sedute o comunque appoggiate ai sedili
e i movimenti di macchina quando si notano appaiono lenti e
volutamente instabili per movimentare la scena
- L’ambiente è decisamente accogliente, dall’atmosfera rilassata e
le comparse discutono gesticolando amabilmente senza tuttavia
muoversi dal proprio posto
- Luce soffusa, colori caldi e grafica preponderante che chiarisce
sempre (qui come nel resto del video) quello che si sta vedendo
- Montaggio piacevolmente prevedibile nella sua struttura lineare
B. Sfera auditiva
- Voice assente (quando i genitori leggono i post-it nella scena
centrale invece c’è la voice in dei più coraggiosi e si ascolta
quella over registrata a mo’ di narrazione degli altri mentre
vengono ripresi con la bocca serrata)
- Rumori completamente assenti
- La musica di sottofondo non recita ulteriori parole cantate, ma
aiuta ad alimentare il clima di serena curiosità che sembra
leggersi negli occhi degli attori (di riempimento e di emozione)
1. I genitori sono già riuniti nel salone e iniziano a parlare
sommessamente tra di loro mentre alcuni tengono in mano dei
foglietti gialli vuoti e dei pennarelli
2. Quasi tutti uno alla volta passano davanti alla macchina da presa per
esporre il proprio pensiero ed appenderlo alla parete
3. Il lavoro è completato e l’incontro si conclude con una foto di gruppo
L’enunciatario è un testimone oculare dell’accaduto che non permette
nemmeno allo spettatore di farsi coinvolgere troppo dal discorso, perché in
questo caso è sufficiente guardare e ascoltare per capire tutto ciò che si sta
vedendo sullo schermo senza ulteriori interpretazioni.

Strategia di non-comunicazione
00’10”-01’16” (la scena delle interviste sul digitale con mamme e papà)
Il mondo indiretto viene registrato in un modo che ha tutto l’aspetto di un
documentario che vuole cogliere i contributi più interessanti lì esposti.
Il pubblico viene semplicemente colpito, dal momento che è messo nella
condizione di essere l’interlocutore muto di ogni genitore ripreso in primo
piano; la lente dell’obiettivo si focalizza però sul particolare dei post-it scritti
da loro sia quando li mostrano davanti al volto sia quando li incollano sulla

bacheca bianca: è il concetto che deve passare, non il suo autore.
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Valutazione ex post
01’17”-01’29” (la scena della bacheca di post-it e saluti finali dei genitori con
OPS)
• Elementi contestuali di contorno a questo video di presentazione
potrebbero essere gli stessi percorsi di formazione dei genitori
tenutisi mesi prima sulla relazione educativa ai tempi dei media
digitali per tutelare l’esperienza on line dei ragazzi
• Tra i tanti suggerimenti emersi dai genitori durante il brainstorming,
si ricordano alcuni slogan che colpiscono per la loro efficacia
comunicativa: “quando non puoi più controllare/imporre, devi
cambiare strategia/governare/essere e rendere consapevole”, “sii
furbo e non fesso” e “usa la rete e non farti usare”.
Tema-guida è l’educazione reale e virtuale, poi declinata nei vari topics
parentali dalla proibizione fino alla resa finale.
Quale dinamica di controllo da parte degli adulti e quali livelli di rischio? Ecco
il primo interrogativo proposto dal progetto Image.ME che viene toccato da
questo video e, tra gli obiettivi a lungo termine, raggiunge la riflessione
insieme alle figure educative e agli operatori sugli stili educativi giusta da
adottare con i giovani d’oggi.
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1) Che cosa si ricorda del video?
La grafica di certo aiuta a concentrarsi sulle immagini che iniziano a scorrere sullo schermo e
permette di allenare gli occhi e la mente a non perdere una sola parola di quello che segue e si
mantiene coerente anche nella inquadratura finale in cui spicca fra tutti la mascotte OPS, quasi a
voler gettare un ponte tangibile tra gli incontri di formazione seguiti dagli studenti e il loro.
2) Che cosa colpisce del video?
Nonostante alcune affermazioni risultino quasi stereotipate, quali a esempio il ritenersi giurassico
solo perché si pretende di controllare le impostazioni della privacy di un account su un Social
Network oppure il paragonare l’uso di Facebook ad una vera e propria dipendenza da droga, l’idea
dei post-it gialli è una trovata a dir poco geniale dal punto di vista visivo che cattura subito
l’attenzione e pone in una prospettiva propositiva rispetto all’asse di pertinenza dell’universo
condiviso tra emittenti e ricettori modello o reali.
3) Che cosa viene rispecchiato nel video?
Gli adulti ammettono l’ignoranza o il disinteressamento da parte di chi non usa i media digitali e al
contempo riconoscono nei propri ragazzi un uso spesso e volentieri poco corretto nei confronti
degli altri di se stessi e degli altri: alla metafora dello specchio però sostituiscono quella della
bacheca scolastica, qui decisamente più efficace per descrivere le pratiche, private o sociali che
siano, ormai di pubblico interesse.
Per ulteriori informazioni: http://www.imageME.it

