Ciak Junior torna in TV
Scritto da enrico ruocco

Motore… partito… azione! e il cinema pensato dai ragazzi è di scena! Da domenica 15
maggio 2011, alle ore 10.00 torna per la dodicesima volta su Canale 5 con quattro
appuntamenti, “Ciak Junior”, il programma che rende i ragazzi da semplici spettatori a veri e
propri protagonisti.

Superata la timidezza e abbracciata la volontà di mettersi in gioco, dal nord al sud d’Italia,
centinaia di giovani studenti, dai 10 ai 16 anni, hanno proposto la loro sceneggiatura a “Ciak
Junior”. Solo tre di queste scolaresche, però, hanno avuto la possibilità di realizzare il loro
cortometraggio, rivedere il making of e l’intero film in onda su Canale 5 e partecipare alla finale
del Festival Internazionale Ciak Junior che si svolgerà a Treviso dal 23 al 28 maggio 2011.

NOVITA’: nella fase di backstage che precede il corto si inseriscono due nuovi momenti: il
casting, in cui ogni ragazzo si propone per un ruolo e si mette alla prova con esperimenti di
recitazione, e “l’interrogazione” sul 150° anniversario dell’Unità d’Italia, durante la quale i
ragazzi dimostrano, in realtà, di saperne molto di più degli adulti.

Protagonisti della prima puntata, i ragazzi della III Chimica, Informatica ed Elettrotecnica e della
IV Chimica dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ferraris” di Brunelleschi di Empoli (FI), che, sotto
l’attenta guida di Francesco Manfio e del regista Sergio Manfio, ideatori del progetto, hanno
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realizzato il corto “LA PUNIZIONE”.

Con questo corto, per la prima volta nella storia di “Ciak Junior” si tratta della problematica dei
disturbi alimentari, specificamente dell’anoressia, quel senso di inadeguatezza che sfocia in
malattia.

Il pretesto per affrontare questa malattia, frutto di un disagio interiore e sociale sempre più
sentito e diffuso tra gli adolescenti, sarà la punizione inflitta dal preside dell’Istituito a un alunno
che si ritroverà a pulire i bagni della scuola, luogo privilegiato nel quale potrà scoprire il lato più
nascosto dei suoi compagni.

La maggior parte delle scene è stata girata, infatti, nella toilette della scuola, luogo a sé, senza
regole, per eccellenza “dei ragazzi”, dove la protagonista vivrà, prima da sola, e poi con un
nuovo amico, la sua difficile condizione.

Prima del corto, spazio alle idee dei ragazzi che parleranno delle loro scelte filmiche e anche
del loro rapporto col cibo, l’immagine e gli stereotipi sociali.

La regia di Ciak Junior è affidata a Giuseppe Bianchi. Il produttore esecutivo Mediaset è
Mariateresa Ceruti. Gli autori sono Davide Romagnoni e Giulio Casale. Il direttore di produzione
è Luciano Dinisi.
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