
Lanterna magica 

Concorso di scenografia cinematografica 

 

All’inizio del corrente a.s., molti dei nostri alunni hanno partecipazione al CONCORSO DI 

SCENOGRAFIA CINEMATOGRAFICA ispirato al film di Ettore Scola "Il viaggio di Capitan 

Fracassa", indetto dall’Istituto Cinematografico dell’Aquila, in occasione della XXIV edizione 

de"L’AQUILA FILM FESTIVAL". 

Il 2 dicembre 2004, nel corso della giornata dell’Inaugurazione del Festival nella sede 

dell’Accademia dell’Immagine all’Aquila, i nostri alunni sono stati premiati per i lavori che 

avevano realizzato ispirandosi al film, in particolare ha ritirato la Targa-premio, consegnata dallo 

scenografo Luciano Ricceri, l’alunna Jessica di Monte della IV CS.  

Al momento della Premiazione delle scuole partecipanti al Concorso, nel generale apprezzamento 

di tutti i lavori realizzati dai nostri alunni, gli esperti chiamati a giudicarli, cioè Luciano Ricceri e 

Odette Nicoletti, rispettivamente scenografo e costumista del film "Il viaggio di Capitan Fracassa", 

hanno considerato di particolare rilievo la cartella di disegni di rielaborazione-interpretazione dei 

costumi dei personaggi del Film, realizzata dalle alunne della classe IV CS, sez. Moda e Costume - 

docenti prof.ssa Francesca Pitocco e Cinzia D’Amico - che è stata perciò premiata in ex-aequo con i 

bozzetti scenografici realizzati dal Liceo Artistico di Termoli. 

  

Tutti gli alunni hanno potuto poi visitare la mostra dei bozzetti scenografici e dei disegni dei 

costumi del film, guidati dagli stessi autori. Si è trattato di una esperienza molto particolare ed 

emozionante, che ha permesso di apprezzare la professionalità e insieme la grande umanità dello 

scenografo e della costumista, dei quali ciò che ha più colpito i ragazzi è stata la sincera ed 

interessata partecipazione al dialogo con loro, segno di un grande rispetto per il valore educativo 

dell’esperienza messa in atto dall’Accademia con il Concorso. 

Nel pomeriggio, gli alunni hanno goduto di un’altra unica occasione, in quanto hanno potuto 

partecipare, a Bominaco, ad uno stage di illuminazione di un set naturale, con il celebre Direttore 

della fotografia Luciano Tovoli. 

Questo l’elenco degli elaborati presentati dai nostri alunni al Concorso: 

· Modellino scenografico realizzato nel Corso di Architettura Arredo, classe IV BS, corredato del 

book illustrativo del percorso di studio e realizzazione;  



· Cartella con i disegni ispirati ai personaggi del Film, corredati di brevi testi che esplicitano la 

reinterpretazione di scene e personaggi , realizzati nel Corso di Moda e Costume - classi IV BS e IV 

CS;  

· Album - Story.board relativo alla scena dello spettacolo teatrale, realizzato da alunni delle classi 

IIIA, IIIBS, IIICS - Corso di Discipline Pittoriche, con un’alunna tutor della classe IV BS. 

I nominativi dei docenti coinvolti sono: 

· Prof.sse D’Amico e Pitocco, Corso di Moda e Costume 

· Prof. Lusi, Corso di Discipline Pittoriche 

· Proff. Bucciarelli, Colombaro, Cantagallo e di Giosaffatte, Corso di Architettura e Arredo 

· Collaborazione della Prof.ssa Amodio 

Ha coordinato i lavori e la visita all’Aquila la prof.ssa Elena La Morgia. 

 


