B

MeMo

memorie
in movimento

I

zza

Ricchezza

egi Invisibile Buio
ù Diversità Visibile

Coraggio Paura Povertà
Luce Generazioni Piangere
ntro Futuro Passato Ridere

n movimento

gilità Presente Corruzione
e Ricchezza Individualismo
Paura

Nord Memoria Onestà Vigore

P
Kit didattico

isibile Oblio Solidarietà
Silenzio Coraggio
ivilegi Libertà Paura
iversità

mem
orie i
n mo
vime
nto

INFO: www.memorieinmovimento.it

INTRO
MeMo - memorie in movimento è un percorso didattico multimediale all’interno
di un bene conﬁscato alle maﬁe a Galbiate (Lecco). Ideato da Cinemovel Foundation, valorizza le potenzialità delle nuove tecnologie, e propone a studenti, insegnanti e comunità nuovi modelli di avvicinamento ai temi della legalità, della
memoria, dell’incontro tra generazioni.
Protagonista del percorso è una villetta conﬁscata, a metà degli anni ’90, alla famiglia ‘ndranghetista dei Coco-Trovato e afﬁdata nel 1999 all’Amministrazione comunale di Galbiate.
L’immobile, assegnato alla Cooperativa L’Arcobaleno, dopo importanti lavori di recupero, nel 2004 ritorna alla comunità con l’apertura del Centro diurno per anziani
Le Querce di Mamre, capace di accogliere ﬁno a 40 ospiti. Traccia tangibile della
presenza delle maﬁe al nord, oggi il bene è esempio di buona pratica resa possibile
dalla legge 109 del 1996, la cosiddetta “Rognoni-La Torre”.

Attraverso un processo partecipativo, Cinemovel ha coinvolto gli operatori della
Cooperativa, gli ospiti del Centro diurno e i protagonisti della società civile nella
costruzione di un racconto collettivo e multimediale. Le immagini in movimento,
il linguaggio più diffuso della contemporaneità, diventano strumento e ﬁlo conduttore per avvicinarsi alle storie che il bene racconta.

Ogni venerdì, alla presenza degli anziani che lo frequentano, il Centro diurno si
apre alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il percorso didattico si compone di scoperta e attivazione: dalla scatola dei ricordi di Algia, nonna viaggiatrice
ospite del Centro, agli approfondimenti sulle maﬁe al nord di Carlo Lucarelli e di
altri giornalisti, restituiti agli studenti grazie alla collaborazione con Rai Teche.
Insieme ai contributi audiovisivi, accompagnano il percorso sedici illustrazioni
dell’artista Vito Baroncini, che rappresentano diverse categorie dell’immaginario
collettivo. Le classi in visita dialogano con il bene conﬁscato attraverso l’interazione con contenuti multimediali che stimolano e avviano riﬂessioni singole e di
gruppo. Gli studenti associano i video alle categorie proposte, elaborano riﬂessioni
sui temi attraverso il confronto interno alla classe, danno vita a un cloud di parole
da lasciare come testimonianza di impegno a chi passerà dopo di loro.
“Con il progetto MeMo vogliamo favorire il dialogo tra generazioni, da un lato sollecitando
i giovani sui temi della fragilità e dei bisogni dell’età anziana, dall’altro stimolandoli attorno alle tematiche delle maﬁe e della legalità. Tutto questo attraverso il coinvolgimento
degli ospiti del Centro diurno, degli operatori e dei volontari e il contributo dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie. Di non secondaria importanza è il tentativo di valorizzare
e diffondere a livello nazionale una buona prassi di riutilizzo di bene conﬁscato attraverso
la condivisione del percorso con le istituzioni del territorio.“
Renato Ferrario
Presidente della Cooperativa L’Arcobaleno

“MeMo è il risultato del percorso intrapreso da Cinemovel nel 2006, con le prime tappe di
Libero Cinema in Libera Terra, la carovana di cinema itinerante contro le maﬁe che ogni
estate viaggia per il Paese per promuovere legalità e giustizia. Dentro MeMo rientra anche
l’esperienza di Schermi in Classe/Percorsi di legalità, con cui dal 2011 Cinemovel sperimenta
nelle scuole italiane nuovi modelli didattici, utilizzando la forza comunicativa delle immagini in movimento. L’obiettivo comune, con la Cooperativa L’Arcobaleno e i partner del progetto, è dar voce a un bene conﬁscato e restituito alla legalità, avviando un dialogo tra gli
studenti del territorio e le storie di riscatto dalla violenza maﬁosa.“
Elisabetta Antognoni
Presidente della Fondazione Cinemovel

MeMo - memorie in movimento
MeMo - memorie in movimento nasce dall’incontro e dalla collaborazione tra Cinemovel Foundation e la Cooperativa L’Arcobaleno che, dal 2009, organizzano insieme a Libera, la tappa a Galbiate di Libero Cinema in Libera Terra, il festival di
cinema itinerante contro le maﬁe.
Il modello didattico alla base di MeMo affonda le radici in Schermi in Classe - Percorsi di Legalità, l’azione formativa ideata da Cinemovel e sostenuta dal MIUR. La
speciﬁcità del progetto risiede nell’affrontare la tematica delle maﬁe in stretta connessione con le immagini in movimento. Studenti di territori diversi attivano
un’azione di autoformazione, confrontandosi sui temi e sulle potenzialità degli
strumenti di comunicazione, all’interno di uno spazio virtuale e reale. L’obiettivo è
portare nelle scuole il tema delle maﬁe come sono oggi, ovvero fenomeni sociali
complessi, capaci di comunicare, presenti nei territori, e con i quali è necessario
imparare a confrontarsi criticamente.

Peculiarità dell’azione educativa di MeMo è il contesto in cui si svolge: un bene
conﬁscato alla ‘ndrangheta, restituito alla comunità e utilizzato a ﬁni sociali. Le attività, gli strumenti e le dinamiche fruitive sono state ideate e realizzate coerentemente con lo spazio che le ospita, con la volontà di valorizzare l’esperienza della
visita sotto il proﬁlo della ricerca-azione e della continuità didattica.

LA VISITA
Ogni venerdì le classi raggiungono lo spazio tra le 9h e le 9h30 e, assieme ai coordinatori della Cooperativa, realizzano il percorso della durata di 2 ore.
La visita si compone di 3 momenti principali.

MeMo E I SUOI PROTAGONISTI
Spazio A - Il primo piano (durata totale: 50’)
> azione 1 - durata: 10’
All’arrivo, gli studenti, coordinati dall’operatore e dall’insegnante, si dividono in
gruppi di 4/6 componenti e prendono posto attorno ai tavoli.
> azione 2 – durata: 10’
Il coordinatore introduce i principali elementi del percorso. Ogni studente riceve
16 illustrazioni e carta e penna per scrivere. Ogni gruppo individua al proprio interno la persona che si occuperà di scrivere e dedica alcuni minuti all’osservazione delle illustrazioni.
> azione 3 – durata: 30’
Un monitor mostra agli studenti 3 video, che introducono i principali temi del
percorso.

Video 1 - Pio La Torre, Don Ciotti e la legge 109/96
Avvicinarsi ai contenuti e alla comprensione della legge n. 109/96 – Disposizioni
in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o conﬁscati. L’impegno
di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le maﬁe per raccogliere un milione
di ﬁrme che porteranno all’approvazione della legge.
Video 2 - Dalla legge 109/96 a Galbiate
Le prime fasi relative al sequestro dell’immobile, la presenza della ‘ndrangheta
sul territorio e le parole dei protagonisti di quegli anni per raccontare le sﬁde
compiute dalla comunità nel trasformare il bene conﬁscato e riutilizzarlo a ﬁni sociali.
Video 3 - La Villa, dalla conﬁsca al Centro Diurno “Le Querce di Mamre”
L’iter che ha portato al riutilizzo del bene, la scelta della sua nuova destinazione,
la nuova vita come Centro diurno per anziani e la sua utilità sociale nel territorio
del lecchese.
Successivamente alla visione di ogni video, gli studenti sono coinvolti in due attività:
• ogni gruppo si confronta al proprio interno e individua una illustrazione, da
associare al contenuto del ﬁlmato;
• ogni studente è invitato a scegliere una parola “nuova”, che descrive quanto
visto o che restituisce il proprio pensiero o emozione sull’argomento affrontato. Le parole possono appartenere a ogni sfera scelta dagli studenti (affettiva, emotiva, narrativa, critica, valoriale, ecc).
Esempi: rabbia, speranza, stupore, disagio, riscatto, sacriﬁcio, partecipazione, …
In ogni gruppo la persona individuata per la scrittura riporta sui prestampati l’indicazione della illustrazione prescelta e le parole-chiave, le legge agli altri compagni e le condivide con tutta la classe. In questa fase gli studenti esprimono le
motivazioni che li hanno portati alla scelta delle parole.
Al termine dei tre video, ogni gruppo avrà scelto 3 illustrazioni e ogni studente
avrà individuato 3 parole-chiave.
Gli studenti consegnano le parole scelte da ogni gruppo al coordinatore che, dotato di un tablet, le riporta all’interno di un applicativo dedicato.
La visione dei tre video introduce gli obiettivi principali della visita:
• Scoprire la storia del bene conﬁscato;

• Riconoscere la presenza delle maﬁe in Lombardia e, più in generale, nel nord
Italia;
• Avvicinarsi al lavoro della Cooperativa L’Arcobaleno e alle tematiche della fragilità;
• Acquisire, come classe, gli strumenti necessari per utilizzare il modello didattico e alimentare un dialogo tra gli studenti.

Nel passaggio dallo Spazio A allo Spazio B, gli studenti si fermano nella sala in cui sono presenti
gli ospiti del Centro diurno, per una merenda e un’interazione semplice e spontanea (durata 15’).

LA PAROLA AL BENE CONFISCATO, TRA PASSATO
E PRESENTE
Spazio B - la palestra (durata totale 45’)
> azione 1 (durata 5’)
Gli studenti, ancora divisi in gruppi, accedono alla palestra e si dispongono davanti ai 5 tablet collocati all’interno di veri e propri “muri parlanti”.
Ogni tablet ha un volume audio pre-conﬁgurato e 6 cufﬁe.
> azione 2 (durata 30’)
All’interno dei tablet gli studenti trovano due video associati a ogni illustrazione.
Il gruppo seleziona le illustrazioni scelte nella prima parte della visita e guarda
i due video corrispondenti.

Per ogni illustrazione il primo video introduce un tema legato alle maﬁe al nord,
alle vittime della criminalità organizzata e a chi ogni giorno sostiene e promuove
la legalità.
Il secondo video dà voce agli ospiti del Centro Le Querce di Mamre e ai suoi operatori, per mettere in contatto gli studenti con gli anziani, con la loro memoria, con
la loro quotidianità.
Per ogni video, gli studenti, singolarmente, individuano una parola da associare a

quanto visto. Le parole sono riportate su un foglio dallo studente incaricato della
scrittura.
In totale gli studenti dialogano con 6 video e ognuno di loro sceglie 6 parole chiave.
> azione 3 (durata 10’)
In ogni gruppo la persona individuata per la scrittura riporta sui prestampati le
parole, le condivide con gli altri compagni e poi le legge a voce alta al coordinatore, che le trascrive sul tablet.

L’ALBERO DELLE PAROLE - RESTITUZIONE CON FOTO
PER OGNI GRUPPO
Spazio A - l’uscita (durata 10’)
Gli studenti tornano al primo piano, dove il coordinatore mostra loro, sul grande
schermo, il cloud generato dalle parole che hanno individuato nel corso della visita.
Il cloud rappresenta la chioma dell’albero, simbolo di MeMo.
Ogni gruppo può scegliere di scattare una foto ricordo insieme al proprio albero.
Inﬁne, l’app genera un manifesto contenente un cloud per ogni gruppo, esecutivo
di stampa da consegnare alla classe e al suo insegnante tramite mail.

PREPARARE LA VISITA
In preparazione alla visita, si suggerisce di approfondire in aula i contenuti relativi
alla legge 109/96, la cosiddetta “Rognoni-La Torre” e di chiedere agli studenti di
svolgere individualmente ricerche sulla Cooperativa L’Arcobaleno e sulla famiglia
‘ndranghetista Coco-Trovato e le attività illecite svolte a partire dal territorio lecchese.

DOPO LA VISITA
3 SUGGERIMENTI PER LA CONTINUITà DIDATTICA
MeMo è un modello di ricerca-azione, pensato per avviare all’interno della classe
un confronto sui temi proposti. Di seguito riportiamo 3 possibili percorsi da attivare in classe successivamente alla visita.
Per ogni approfondimento: sic@cinemovel.tv
1° PERCORSO: DENTRO LE IMMAGINI, TRA RICERCA E CONDIVISIONE
Target
Classi 3° delle scuole secondarie di primo grado e 1°, 2° e 3° delle scuole secondarie di secondo grado.
Durata
1 settimana per lo svolgimento a casa e confronto in classe da 30 minuti a 2 ore.
Materiale necessario
Accesso a internet e LIM in classe
Obiettivi
• afﬁnare le capacità di ricerca e l’utilizzo delle fonti online;
• esercitare gli strumenti di confronto e dialogo tra gli studenti;
• approfondire la conoscenza dei temi proposti.
Il metodo
Superando l’approccio più tradizionale della lezione frontale e promuovendo l’autoformazione tra pari, l’insegnante accompagna gli studenti in una ricerca condivisa, rimane presente in tutte le fasi del percorso e lascia ai ragazzi l’individuazione
dei temi e dei contenuti.
Descrizione
L’insegnante assegna alla classe un compito comune da svolgere singolarmente.
Ciascun studente a casa ricerca online un contenuto multimediale (video, foto,
news online, canzone, etc) che associa a una delle illustrazioni ricevute durante
la visita. L’associazione può avvenire in funzione dei temi suggeriti, come luce/buio
e onestà/corruzione, o del disegno rafﬁgurato nell’illustrazione.
Gli studenti inviano a un indirizzo mail prestabilito il link selezionato dal web, accompagnato da un breve testo introduttivo di massimo 500 caratteri (in alternativa
trascrivono il link e lo riportano assieme al testo introduttivo su un foglio).
In classe grazie alla LIM, ogni studente mostra agli altri compagni il contenuto selezionato introducendo grazie al testo scritto e commentandolo successivamente
in forma libera.
L’insegnante ha il compito di facilitare il confronto sul contenuto coinvolgendo gli
altri studenti e stimolando domande, riﬂessioni, commenti e opinioni personali.

Un esempio da Schermi in Classe

Guarda il lavoro di gruppo: La paranza dei bambini di Roberto Saviano
http://percorsidilegalita.cinemovel.tv/2017/la-paranza-dei-bambini
“Ho scelto questo video perché Roberto Saviano parla della maﬁa “infantile” ovvero la
maﬁa che si concentra in ragazzi che vanno dai 10 ai 18 anni, che equivale alla piena età
adolescenziale, ed essendo anche io un adolescente, questo fatto mi ha colpito particolarmente. Qui si sta parlando di persone giovanissime che sanno di dover morire, o comunque di dover essere uccise da un momento all’altro, ma allo stesso tempo sono
consapevoli che essendo nella maﬁa sono in grado di guadagnare milioni di euro, senza
fare alcun tipo di fatica, e questo è un punto che considerano a loro favore.”
Ludovica N.
Liceo artistico A. Serpieri, Viserba (RN), Classe 2^T

2° PERCORSO: ESERCIZI SULLE IMMAGINI, SILENZIO IN SALA
Target
Classi 3° delle scuole secondarie di primo grado e 1°, 2° e 3° delle scuole secondarie di secondo grado.
Durata
da 30 minuti a 2 ore
Materiale necessario
Accesso a internet e LIM in classe
Obiettivi
• migliorare le capacità di lettura delle immagini in movimento;
• avvicinare gli studenti alle capacità comunicative delle maﬁe;
• riﬂettere insieme sul processo di costruzione dei signiﬁcati;
Il metodo
Per comprendere il linguaggio audiovisivo si dà piena centralità alle immagini, allontanandole dal contesto di riferimento e dalla modalità fruitiva tradizionale. In
gruppo e singolarmente ci si esercita sul processo di costruzione del signiﬁcato.
Descrizione
L’insegnante individua un video da mostrare agli studenti senza audio e senza introduzione. Il video può essere un servizio del telegiornale o un materiale di archivio di approfondimento, può essere un contenuto selezionato appositamente
o individuato dalla library multimediale di Schermi in Classe
http://percorsidilegalita.cinemovel.tv/2017
Gli studenti osservano una prima volta il video senza commentarlo, riﬂettendo sul
possibile senso che le immagini costruirebbero assieme a un audio da immaginare. L’insegnante propone quindi alla classe una seconda visione, interrompendo
il video nel momento in cui uno di loro vuole intervenire condividendo una riﬂessione. Si continua così ﬁnché non si sono esauriti i commenti possibili. Anche in
questo caso l’insegnante ha il ruolo di facilitare il confronto, stimolando domande
e opinioni anche contrastanti.
Alla ﬁne la classe osserva il video con l’audio, una prima volta senza commenti.
Successivamente si riﬂette insieme sul perché delle differenze tra interpretazioni
e contenuti ascoltati, accompagnando i ragazzi a soffermarsi sugli elementi audiovisivi (inquadrature, montaggio, cosa è dentro l’inquadratura e cosa è fuori,
etc).

Un esempio da Schermi in Classe

Guarda il lavoro di gruppo: Enzo Biagi intervista Luciano Liggio
http://percorsidilegalita.cinemovel.tv/2017/intervista-al-boss-luciano-liggio
“Secondo me il boss maﬁoso presente nell’intervista sembra molto rilassato anche se magari si sente molto nervoso. Secondo me tutta l’intervista è programmata perché lui appare
molto sereno. Dai gesti riusciamo a capire che lui non è insicuro delle sue risposte, dal
viso ci appare molto sereno e anche dal modo in cui parla non mi sembra molto insicuro
delle risposte che dice. Alcune volte compie dei gesti particolari con la mano, per me questo vuol dire che lui vuole sottolineare alcuni concetti importanti.
In alcune parti del video mentre parla sorride, secondo me questo sta a signiﬁcare il fatto
che lui alcuni fatti li smentisce, dice che non è vero. Come ho detto all’inizio per me l’intervista è abbastanza programmata perché tutto quello che Luciano dice lo dice con un
tono molto sereno”.
Antonella O.
IC Marconi, Castelfranco Emilia (MO), Classe 3° F

3° PERCORSO: IL PUNTO DI VISTA E IL CONFRONTO
Target
Classi 3°, 4° e 5° delle scuole secondarie di secondo grado.
Durata
1 settimana per lo svolgimento a casa e confronto in classe da 30 minuti a 2 ore.
Materiale necessario
Accesso a internet e LIM in classe.
Obiettivi
• facilitare la comprensione di un argomento e la costruzione di un punto di
vista;
• approfondire l’uso delle fonti e il confronto su un tema;
• stimolare il dialogo e l’abitudine al confronto democratico.
Il metodo
Confronto maieutico e collettivo su un tema. Ricercare fonti, costruire un punto di
vista e dialogare tra gruppi per veriﬁcare punti di forza e di debolezza di ognuno.
Descrizione
La classe si divide in gruppi di lavoro formati da 4-5 studenti. L’insegnante assegna
una ricerca multimediale su un tema individuandolo tra quelli emersi durante la
visita (maﬁe al nord, ‘ndrangheta in Lombardia, fragilità dell’età anziana, etc) o proponendone uno sulla base di una possibile scelta di campo (es. legalizzazione delle
droghe leggere, contrari o favorevoli).
Gli studenti, divisi in gruppi, agiscono come nel primo esempio, ricercando da casa
contenuti multimediali a supporto o integrazione della presentazione che restituiranno alla classe.
In aula ogni gruppo presenterà il proprio punto di vista sull’argomento mostrando
ai compagni i materiali individuati. L’insegnante alimenta il dibattito e garantisce
che il confronto si svolga dando a tutti la possibilità di intervenire per motivare un
punto di vista o deﬁnire una critica.

Un esempio da Schermi in Classe

Guarda il lavoro di gruppo
http://percorsidilegalita.cinemovel.tv/2017/1563-2
“Ciao a tutti, questa è la mail per il gruppo di lavoro sulle droghe leggere.Ecco i video che
abbiamo trovato interessanti e che ci aiuteranno in aula a presentare il nostro punto di
vista”.
Matteo B.
Liceo A. Sabin, Bologna, Classe 3° MES

FILMOGRAFIA E BIBLIOGRAFIA SUGGERITE
Di seguito riportiamo una selezione di ﬁlm e testi utili all’azione didattica, selezionati e utilizzati all’interno del progetto Schermi in Classe - Percorsi di Legalità.

Filmograﬁa
’43-’97 di E. Scola, Italia, 1997.
100 Passi, I, di M. T. Giordana, Italia, 2000.
Ali ha gli occhi azzurri di C. Giovannesi,2012.
Alla luce del sole di R. Faenza, Italia, 2005.
Angela di R. Torre, Italia, Italia,2002.
Anime Nere di F. Munzi, Italia, Francia, 2014.
Belluscone di F. Maresco, Italia, 2014.
Biutiful Cauntri di E. Calabria, A. D’Ambrosio, P. Ruggiero, Italia, 2007.
Divo, Il, di P. Sorrentino, Italia, 2008.
Due euro l’ora di A. D’Ambrosio, 2016.
Equilibristi, Gli, di I. De Matteo, Italia, 2012.
Era d’estate di F. Infascelli, Italia, 2015.
Fiore di C. Giovannesi, Italia, 2016.
Fortapàsc di M. Risi, Italia, 2009.
Fuocoammare di G. Rosi, Italia, Francia, 2016.
Giornata particolare, Una, di E. Scola, Italia, 1977.
Gomorra di M. Garrone, Italia, 2008.
Guerra per amore, In, di P. Diliberto, Italia, Stati Uniti, 2016.
Intervallo, L’, di L. Di Costanzo, Italia, 2012.
Into Paradiso di P. Randi, Italia, 2010.
Italy: love it or leave it di G. Hofner e L. Ragazzi, Italia, Germania, 2011.
Lea di M. T. Giordana, Italia, 2015.
Let’s go di Antonietta De Lillo, Italia, 2014.
Maﬁa uccide solo d’estate, La, di P. Diliberto, Italia, 2013.
Mani sulla città, Le, di F. Rosi, Italia, 1963.
Mare Chiuso di Andrea Segre, Italia, 2012.
Mia classe, La, di D. Gaglianone, Italia, 2013.
Nave dolce, La, di D. Vicari, Italia, Albania, 2012.
Noi e la Giulia di E. Leo, Italia, 2015.
Placido Rizzotto di P. Scimeca, Italia, 2000.
Sangue verde, Il, di A. Segre, Itala, 2010.
Salvatore Giuliano di F. Rosi, Italia, 1962.
Tano da morire di Roberta Torre, Italia, 1997.
Tatanka di Giuseppe Gagliardi, Italia, 2011.
Terra Matta di Costanza Quatriglio, Italia, 2012.

In un altro paese di M. Turco, Italia, 2005.
Uomo di vetro, L’, di S. Incerti, Italia 2007.
Uomini Soli di A. Bolzoni e P. Santolini, Italia, 2012.
Vita Tranquilla, Una, di C. Cupellini, Italia, 2010.
Vota Provenzano di S. Fronio, Italia, 2007.
Zuppa del demonio, La, di D. Ferrario, Italia, 2014.
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NOTE
Il ruolo del coordinatore
Il coordinatore accompagna i visitatori all’interno del percorso, mostra gli spazi
in cui disporsi e le tecnologie da utilizzare, distribuisce carte e materiali per la
scrittura, gestisce il passaggio da un contenuto audiovisivo all’altro nella prima
parte della visita, raccoglie le domande e le curiosità poste dagli studenti, inserisce sul tablet le parole-chiave indicate dagli studenti, genera il cloud e realizza
la foto ricordo, caricando direttamente i contenuti sul portale di MeMo.
Il ruolo dell’insegnante
Prima della visita l’insegnante riceve il documento esplicativo del progetto, con
indicazioni e suggerimenti per la preparazione alla giornata, la descrizione del
percorso e un approfondimento del modello didattico proposto da MeMo. Riceve
un facsimile di liberatoria da proporre a ogni studente.
Durante la visita
Ogni domanda posta dagli studenti nel corso della visita viene trascritta dal coordinatore e poi trasferita al docente.
Dopo la visita - il kit didattico multimediale
La classe riceve un kit didattico composto da:
• foto ricordo della visita
• esecutivo di stampa dei manifesti con i cloud generati da ciascun gruppo
• le domande emerse dagli studenti nel corso della visita, come avvio
di un percorso di approfondimento.

