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NOTIZIE DAL MOSSOTTI:
fatti e parole a cura delle
studentesse e degli studenti
articolo n. 19/2016

OBIETTIVO ALLUMINIO: RINASCERE ALL’INFINITO
Il concorso

Il tempo per la produzione e la consegna dei lavori, relativi al concorso “Obiettivo
Alluminio: Rinascere all’infinito”, condotto dalla Società La Fabbrica S.p.A., per
conto di CIAL (Consorzio Imballaggi Alluminio), è terminato. L’iniziativa era
destinata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, presenti sull’intero
territorio nazionale italiano, al fine di promuovere la tutela dell’ambiente e
incrementare la raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio.

Gli elaborati

Per partecipare era necessario girare un video scegliendo tra due ampi temi:
“L’ALLUMIINIO CHE CI CIRCONDA” e “L’ALLUMINIO, MATERIALE
SOSTENIBILE ED ETERNO”. A seconda dei gusti dei partecipanti, si poteva
utilizzare il linguaggio narrativo preferito, tra un ampio ventaglio di possibilità: una
parodia, un videoclip musicale, un duello, uno spot pubblicitario, una storia tra
oggetti, un sogno.

Il Progetto al
Mossotti

Vari ragazzi del nostro Istituto hanno partecipato all’iniziativa con grande
entusiasmo: sembra proprio che quest’ultima abbia destato grande interesse. Spicca
la fantasia e la creatività di due classi che, attraverso i suggerimenti del referente del
Progetto, il docente di Lettere prof. Gabriele Peretti, hanno realizzato alcuni filmati
molto originali, nei quali il vero protagonista è l’alluminio.

Classi
partecipanti

La 2aC AFM ha partecipato al progetto con un gruppo formato dalle allieve
Timpanaro Viviana, Rebecca Bizzaro, Lamonaca Letizia, Matilda Mantovani e Diana
Rebecchi, che hanno girato un video intitolato “La Magia dell’Alluminio”,
visionabile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=FJQDOdJpqV0
La 3aB AFM ha partecipato con un gruppo formato dagli allievi Asharib Rehman,
Catania Desirè, Ciarciello Jessica, Cogo Luca, Ndrejaj Sabina, Dauti Mattia, Trebis
Sergiu, Pizzimenti Giulia, Baroni Lorenzo, Zainab Hadisa, Racioppo Jennifer, che
hanno girato un video intitolato “La Divina Raccolta”, visionabile al segunete link:
https://www.youtube.com/watch?v=RfL03_gWU98

Commenti dei
partecipanti

Gruppo 2aC AFM: “Pensiamo che l’esperienza fatta partecipando a questo progetto
ci abbia fatto riflettere sull’importanza e sull’utilità dell’alluminio. Il concorso ci ha
fatto crescere dal punto di vista artistico e ci ha sensibilizzati non solo per quanto
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riguarda il riciclaggio dell’alluminio, ma anche della raccolta differenziata in
generale.”
Gruppo 3aB AFM: “Dopo il duro lavoro, le lunghe ore dedicate alla composizione
del testo, alle riprese e soprattutto al montaggio, siamo soddisfatti del nostro lavoro.
È stata un’esperienza molto costruttiva, abbiamo compreso il vero valore
dell’alluminio, in quanto ci siamo resi conto che molti oggetti che ci circondano sono
fatti di questo materiale e quindi, se continuassimo a sprecarlo, dovremmo rinunciare
a molti di essi: posate, pentole, biciclette, ecc…
La semifinale.

La finale

Entro il 6 giugno, a Milano, una commissione esaminerà tutti i filmati, scegliendo tra
i 20 e i 30 video (a seconda della quantità ricevuta). Questi ultimi verranno sottoposti
al giudizio del pubblico online, secondo modalità e termini che saranno
successivamente resi noti.
Tra i finalisti verrano selezionati i due video più cliccati sul web, ma anche altri otto
scelti dalla commissione esaminatrice, che terrà conto della conformità del video al
tema prescelto, della creatività e dell’abilità nella realizzazione tecnica.
Chi entrerà nella top 10? Seguite e sostenete i nostri partecipanti sul sito ufficiale del
concorso: http://www.obiettivoalluminio.it/
di S. T. (3a B AFM)
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