
Presenta:  Beppe Stallone  Giornalista Antenna sud 

Interventi:  

-Fabio Losito Assessore alle politiche giovanili 

-Patrizia Rossini Dirigente Scolastico 

-Andrea Cramarossa Regista 

-Caterina Firinu Attrice 

-Chiara Liuzzi  Musicista 

-Miriam Nardulli Costumista 

-I timpanisti primavera: [azione PON C3 la magia delle percussioni 

per un mondo con le(g)ali ]   

Loredana Abrescia,  Dario Amadori, Esmeralda Barone, Claudia Bene-

detto, Bruno Matteo  Bonfrate, Giorgia Capriati, Alessia Catacchio, Lilia-

na Cecchetti, Miriam Colaianni, Michele Cucinella, Irene De Iacovo, Mi-

riana De Iacovo, Davide Dormio, Omar El Moudden, Gabriele Ladisa, 

Giorgia Loconsole, Bruno Mannerucci, Sebastiano Massari, Fabio Anto-

nio Monno, Claudia Nitti, Monica Radicchio, Francesco Romanazzi, Luca 

Traversa guidati dal presidente dell’associazione Timpanisti nicolaus ba-

rium Antonio Chiassini 

 
 

La trama: 

Da qualche tempo nel quartiere  sembra essere scoppiato una vero e pro-

prio attacco alla legalità. Quel giorno arrivando a scuola gli alunni aveva-

no trovato il teatro che con tanti sacrifici erano riusciti ad allestire, distrut-

to da atti di vandalismo. In classe il maestro li ha invitati a cercare una 

soluzione. Marianna comincia a pensare a qualcuno che possa aiutar-

li...Pinocchio, anzi Robocchio, un Pinocchio moderno capace di risolvere 

il problema.  Robocchio, costruito da Geppetto, tra il reale e il surreale, tra 

l’immaginazione e il concreto,  affronterà tante peripezie...riuscirà ad aiu-

tare gli abitanti del quartiere a ripristinare la legalità?  

 

 

 
Molte volte i miei compagni avrebbero deciso di tornare indietro, ma non io, perché vo-

levo vedere i confini del mondo.  Alessandro il Grande 

 

 

 

 

Il IX Circolo Japigia1  
con il patrocinio de Il Comune di Bari , del Cinema Galleria 

e la collaborazione  dei Timpanisti  Nicolaus Barium 

presenta 

LE AVVENTURE DI 

ROBOCCHIO 

presenta 

 Beppe Stallone 
 Giornalista Antenna sud 

Cinema Galleria sala 1 

12 maggio 2012 

 1° spettacolo ore 9,00     2° spettacolo ore 11,30 



IL PERCORSO DIDATTICO 

Scrittura e regia cinematografica 
Scrivere per il cinema è un tuffo nell'immaginazione, come sognare ad occhi aperti... Gli 

alunni che hanno seguito il percorso di scrittura sono stati spesso invitati a giocare con 

l'immaginazione e ad "aprire e chiudere gli occhi", focalizzando immagini che sarebbero 

diventate in seguito disegni, e poi ancora, fotogrammi. Così, sono stati accompagnati 

all'interno della narrazione, passo dopo passo, costruendo le sequenze filmiche col lin-

guaggio della macchina da presa, imparando a scrivere una sceneggiatura e a realizzare, 

seppur con estrema semplicità, uno storyboard. Ciò ha permesso loro di avvicinarsi alla 

scrittura in generale con maggiore fantasia ma anche con particolare attenzione all'occhio 

dell'osservatore, di chi, cioè, dovrà leggere il film, ossia lo spettatore. In seguito, le scene, 

sono diventate parole di pellicola, più reali, più tangibili, grazie anche alla presenza degli 

attori e delle figure professionali che sono intorno e dentro una produzione cinematografi-

ca, comunicando anche un profondo senso di responsabilità lavorativa ma sempre attra-

verso le dinamiche del gioco: ogni ruolo impersonato con coscienza e credibilità, una gio-

cosa preparazione alla vita adulta.  

Scenografia e costumi  
Il percorso è partito con il definire la rilevanza della scenografia e  dei costumi in un cor-

tometraggio. Si è passati poi ad analizzare il testo teatrale da cui sono state tratte  delle  

immagini, prodotti disegni e schizzi. Il gruppo scenografia e costumi ha affiancato il lavo-

ro del gruppo di scrittura e recitazione realizzando  diverse scenografie e  costumi  utiliz-

zati per le registrazioni  del cortometraggio finale.  

Musiche e coro: 
Un percorso dedicato al potere della musica associata alle immagini. Si è cercato di capire 

perchè la musica rafforza e sottolinea ogni tipo di comunicazione, arricchendola di un 

livello di profondità altrimenti irraggiungibile. Si è compresa l’importanza del testo di una 

canzone, e soprattutto quali le parole chiave che essa deve contenere.  

I bambini dall’analisi delle singole scene hanno tratto immagini, parole, sentimenti, emo-

zioni, quindi suoni che magicamente impastati, hanno prodotto delle “songs”  delle canzo-

ni, con l’obiettivo di catturare lo spettatore, di emozionarlo, e di coinvolgerlo.    

Per i bambini è stato fondamentale capire quanto la musica sia collegata alle immagini 

nella vita quotidiana, come un particolare testo di una canzone o una semplice melodia 

richiami nella mente di ogni individuo, emozioni, pensieri, esperienze negative o positive 

vissute. Quindi dopo aver compreso come la musica sia subordinata alle immagini e al 

messaggio che si vuole trasmettere, il passo successivo è stato quello di focalizzare l’at-

tenzione non sul “cosa” scrivere ma sul “perché”.   

Importante infine è stato comprendere la necessità di dare ai suoni, una forte identità, alla 

melodia principale, il cosiddetto “lietmotiv”, che percorre tutto il “film”, ai vari frammenti 

melodici, caratterizzanti alcuni punti del cortometraggio, al ritmo, che ha scandito le dan-

ze, al colore armonico, che ha reso la melodia triste o allegra, all’utilizzo del particolare 

suono di una parola, che ha reso uniche tutte le melodie create.  

Cortometraggio realizzato con le attività dei progetti  PON  azione 

C1 “Immagini e voci”  tutor interno Miriam Nardulli, Claudia Spiz-

zico  e “ Parole e immagini per il teatro” tutor interno Rosa Loprete, 

Angela Dicintio 

Soggetto: Patrizia ROSSINI 

regia e sceneggiatura:  Andrea CRAMAROSSA    Caterina FIRINU   

musiche inedite:  Chiara LIUZZI   

scenografia e costumi: Miriam NARDULLI   

MDP e montaggio: Vincenzo ARDITO 
riprese audio  Acustic Sound di Franco LOPORCHIO 

Scenografi: 
Agrimano Chiara, Bruno Silvia, Damiani Lucia, De Santis Serena, Delcura-

tolo Eleonora,  De Iacovo Roberto, Dormio Alessandro, Fornarelli Fabri-

zio, Fornarelli Monica, Genchi Vittoria, Kiptiu Francesca, Miglietta Fran-

cesco Giovanni, Multisanti Nicole Aurora,  Paolino Mattia, Rossi  Lorenzo, 

Tedeschi Elena, Triggiani Flavia, Viatore Gisele, Zambetta Cristina, Zotti 

Silvia, Zotti Chiara. 

Coro:  

 Amicone Valeria Isabel, Campana Ilaria, Caradonna Silvia, Carofiglio 

Claudia, Centanni Giulia, Cipriani Carlo, Delle Foglie Martina, Insalata 

Francesca, Lagattolla Flavia, Mallardi Marta, Manfredi Luca Luigi,  Scia-

covelli Enrica, Spicca Nicole, Vurro Fabiana, Marino Giorgia. 

Attori:  

Aloè Gabriel, Bux Gabriella, Campanale Antonio, Capitanelli Ilaria, Caro-

figlio Luca, Carrassi Miriam, Catuogno Carlotta, Centanni Monica, Chias-

sini Samuele, Cipriani Carlo, Cuccovillo Vito, Evangelista Andrea,   Gal-

lucci Vito Andrea, Lorusso Noemi, Mancini Carlo, Manini Antonella,  Mari-

no Giorgia, Moscelli Andrea, Morra Barbara, Perilli Chiara, Romanazzi 

Angelica, Sciacovelli Francesca, Sciacovelli Enrica, Valerio Federica, Zac-

caro Danise, Zonno Angela. 

  

LE AVVENTURE DI 

ROBOCCHIO 

 


