
   

   

Click! Inquadro il mondo

... a modo mio

A cura di Luce per la didattica:
Educare agli immaginari nella scuola elementare

 



Seconda Parte            

 ... Da grande ho deciso di fare 
il regista di cinema e ho realizzato molti film. Sin da picco-
lo sono sempre stato affascinato dalle storie della mia famiglia, 
molto curioso di vedere come fossero i miei trisavoli, bisnonni, 
nonni e i miei genitori. Per immaginarli, oltre i racconti che sen-
tivo su di loro, amavo guardarli nelle fotografie, che li ritraevano 
da bambini, ragazzi, adulti, anziani. Cercavo e guardavo spesso, 
quindi, le foto dei miei cari e immaginavo tante storie, a partire 
da quello che vedevo nelle immagini …  
Vorrei tanto leggere e vedere le vostre storie e conoscere i vostri cari. 
Sapete che per fare un film si inizia da un racconto scritto, prima 
breve (il soggetto), poi più dettagliato (la sceneggiatura), ac-
compagnandolo con disegni che mostrano le scene che saranno 
girate (storyboards), da fotografie (dei luoghi, set, degli attori, 
delle persone, delle scene). Le fotografie nel film spesso diventa-
no il diario fotografico del film stesso.
Le storie di famiglia, non solo della mia, e quelle di amicizia 
hanno spesso ispirato i miei film, così come gli album fotografici 
che trovavo a casa mia e di amici e parenti.

Salve 
ragazzi ! 

Sono Federico. 

Una volta sono 
stato un bambino 

come voi, 
che giocava molto, 

e sognava...
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Vorrei adesso iniziare un’avventura con voi, alla scoperta dei vo-
stri cari attraverso le loro fotografie e i vostri racconti.
Vi propongo delle schede con cui “giocare” a caccia di tesori 
speciali come i volti, le attività, i giorni indimenticabili dei vostri 
nonni, genitori, zii, fratelli e sorelle, compagni di scuola, amici. 
Dei percorsi con domande e proposte per aiutarvi a raccogliere 
e commentare le foto che troverete in casa, confrontandole con 
fotografie che si trovano nell’archivio Luce.  
Il Luce è un Istituto molto antico che conserva dei tesori: 
tante fotografie e film dagli 
inizi del Novecento a oggi!  

Questi film e foto mostrano cosa si facesse, come si vivesse e 
come fossero case, arredamenti, giocattoli, palazzi, città, paesi, 
paesaggi, vestiti, divertimenti, lavori, al tempo dei vostri cari, 
trisavoli, bisnonni, nonni... 
Scegliete, tra le foto dell’Istituto Luce sul sito dell’archivio, quel-
le che secondo voi rappresentano gli ambienti dove potrebbero 
aver vissuto, gli oggetti che avrebbero potuto usare, gli abiti che 
potrebbero avere indossato i vostri bisnonni, i nonni, gli zii... 

Nel caso non trovaste le foto di alcuni vostri parenti, cercate le 
foto di persone che avrebbero potuto assomigliare a loro!



Io per esempio disegnavo tanto sia da bambino come voi, sia da 
adulto… sempre. 
Non ero per la verità molto bravo, o non credevo di esserlo, ma 
disegnavo lo stesso. Per me era importantissimo e divertente 
narrare anche con il disegno, 
oltre a scrivere e a...
fotografare. 

Spesso i personaggi, compresi i nonni, 
li trasformavo e facevo loro fare cose da bambini...
come poi ho fatto con alcuni personaggi dei miei film.

Iniziamo allora ?

Buon divertimento! 


