
Atelier di creatività digitale per ragazzi da 10 a 15 anni
L’edizione 2017 si svolgerà dall’8 all’11 agosto 

ONE-FRAME MOVIE 
Giovani registi con lo smartphone 
tra cinema e internet

di Luca Botturi*

w Anche quest’anno la seconda settima-
na del Festival del Film di Locarno (dall’8 
all’11 agosto) diventerà lo scenario in cui 
una ventina di ragazzi e ragazze, armati 
di smartphones e creatività, andranno alla 
scoperta del mondo del cinema e della 
rete. Si tratta dei partecipanti di One-frame 
Movie, un doppio atelier di creatività digi-
tale proposto dal Dipartimento formazione 
e apprendimento della SUPSI e sostenuto 
dalla Città di Locarno, giunto alla sua quar-
ta edizione.

One-frame Movie nasce da una sfida: 
valorizzare in modo intelligente e creativo 
l’enorme potenziale espressivo che ci of-
frono le tecnologie che abbiamo sempre 
in tasca. 

Se ci pensate, un comune smartphone 
ha una potenza di calcolo superiore a qua-
lunque super-computer di 15 o 20 anni fa. 
In più ha una fotocamera, una videocame-
ra, degli altoparlanti e si collega alla rete… ma noi usiamo questi 
oggetti sostanzialmente per mandare messaggini, condividere 
foto-ricordo e consultare la meteo. Davvero non possiamo fare 
di più?

Inoltre sappiamo bene che internet e gli schermi digitali occu-
pano gran parte della giornata dei giovani tra i 10 e i 15 anni. Gli 
ultimi dati dicono che praticamente tutti hanno uno smartphone 
collegato a internet e che sono online in media quasi tre ore al 
giorno, ovvero più della metà del tempo libero dopo la scuola. 
Vediamo bene che i litigi su WhatsApp, l’invio di fotografie non 
appropriate, e l’incontro con contenuti non adatti all’età sono 
all’ordine del giorno, e tanti genitori e docenti si pongono il pro-
blema di trovare delle modalità di accompagnare i giovani ad un 
uso sano, legale, creativo ed efficace delle tecnologie digitali. Ma 
da dove partire?

One-frame Movie ha raccolto questa sfida scommettendo su 
un’idea: usare i linguaggi del cinema per costruire dei percorsi in 
cui le tecnologie digitali diventino un canale espressivo attraverso 
cui dar voce alla creatività di ognuno. In questo senso il Festival 

Internazionale del Film di Locarno rappresenta il contesto di lavoro 
ideale.

Nel 2014 una quindicina di partecipanti hanno affrontato una 
sfida impossibile: raccontare un’intera storia con un film di un solo 
fotogramma. Gli smartphone sono diventati macchine da presa 
che hanno esplorato e raccontato la vita del Festival. Nel 2015, 
a questo percorso si è aggiunto SoundScore, un laboratorio di 
creazione di colonne sonore che ha proposto la ri-sonorizzazione 
di scene cult di film classici a partire “da zero”. Gli smartphones si 
sono trasformati in registratori con cui catturare i suoni della città 
e del Festival, per elaborarli poi in modo originale con i computer. 
Nell’estate 2016 è stato riproposto SoundScore, affiancato però 
da un percorso nuovo, Selfie Awareness, che ha messo a tema i 
social media, i selfie e la bellezza, lavorando sul modo in cui ci 
fotografiamo e ci rappresentiamo sul web nel confronto con attrici, 
modelle, sportivi, ecc. La sfida? Riscoprire la vera arte del ritratto, 
cioè raccontare gli altri e raccontarsi mettendo in luce l’unicità di 
ognuno, al di là degli stereotipi.

La missione del Dipartimento formazione e apprendimento 
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della SUPSI, promotrice di questi atelier di creatività digitale, è 
la formazione dei docenti. Sempre grazie al sostegno della Città 
di Locarno, tutti i percorsi sviluppati e testati in agosto durante 
One-frame Movie vengono poi trasformati in attività didattiche per 
le scuole elementari, medie e medie-superiori e proposti in corsi 
di formazione continua per i docenti. È anche possibile ricevere 
un accompagnamento per la realizzazione di un percorso in una 
scuola. 

Tutti i materiali didattici creati per One-frame Movie so-
no disponibili gratuitamente tramite il sito www.mediaescuola.
wordpress.com 

L’edizione 2017 di One-frame Movie si svolgerà dall’8 all’11 
agosto e vede due proposte per ragazzi dai 10 ai 15 anni (dalla 
quinta elementare alla quarta media): un atelier Selfie Awareness, 
che riproporrà il percorso legato ai selfie, al ritratto e ai social 
media; e un nuovo atelier Music Clip, dedicato alla creazione di 
videoclip musicali.
Informazioni sul programma e iscrizioni su: 
www.supsi.ch/go/oneframemovie 

*Dipartimento formazione  e apprendimento
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