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Le studentesse del Theresianum di Ingenbohl hanno vissuto 

uno scambio culturale particolare. I protagonisti del film ”Life 

in progress“, Venter e Murder, hanno incontrato le ragazze del 

liceo femminile avvicinandole alla vita di una township sud-

africana. L’incontro è stato organizzato dalla docente di 

storia Jeannette Bär con il sostegno di éducation21. 

Una giornata di progetto a Brunnen: le liceali rientrano dalla loro 

uscita al cinema di Altdorf. Nel film ”Life in progress“ hanno potuto 

conoscere la vita dei protagonisti Murder e Venter, cresciuti en-

trambi in una township sudafricana. La danza gioca un ruolo fon-

damentale nelle loro vite, aiutandoli a superare delle situazioni di 

vita spesso difficili e precarie. Prima dell’incontro, le liceali ave-

vano trattato nelle lezioni di storia il tema dell’Apartheid.

Analizzare gli stereotipi
Ma non ci si è fermati all’uscita al cinema, poiché Murder e 

Venter oggi non sono solo sullo schermo, ma sono presenti in 

carne ed ossa a Brunnen. Con queste esperienze concrete di 

persone reali provenienti da un mondo totalmente diverso,la 

regista Irene Loebell vuole offrire una concreta contrapposi-

zione alle immagini stereotipate della povertà in Africa. Così i 

due protagonisti siedono di fronte all’ottantina di ragazze del 

liceo. Con loro sul palcoscenico si trova Irene Loebell. L’incontro 

– in inglese – durerà un’ora e mezza. Le studentesse pongono 

le loro domande e ascoltano interessate e concentrate le 

risposte fino alla fine. Si può notare che i protagonisti sono già 

piuttosto abituati da precedenti seminari a questo genere di 

incontri. Più volte alleggeriscono l ’atmosfera con charme 

inserendo delle espressioni in dialetto svizzero-tedesco. 

Dapprima vengono poste delle domande sulla danza. E ben 

presto è chiara la relazione tesa con il  direttore della scuola di 

ballo. Ancora durante le riprese la tensione aveva portato 

all’abbandono di Venter. Nel frattempo anche Murder non è più là.

Opinioni diverse sul podio
I tre protagonisti sul podio non sono sempre d’accordo tra loro. 

Alla domanda riguardo la causa della grande diffusione dell’aids, 

Venter sostiene che sono le ”ragazze abbigliate in modo suc-

cinto“ con la loro prostituzione occasionale a contribuirvi. Irene 

Loebell gli ricorda però che come tutti sanno, per farlo ci vogliono 

due persone e aggiunge: ”il governo di Mbeki ha liquidato la fac-

cenda passandola come un problema legato alla povertà, impe-

dendo delle contromisure efficaci.“ La questione legata alla 

religione dà invece un’immagine differente. Per Venter, che vive 

senza genitori, la religione è una questione privata. Murder per 

contro racconta dell’educazione religiosa avuta dai suoi geni-

tori. Irene Loebell ricorda infine che le molte chiese e sette attive 

in Sudafrica guadagnano molti soldi con la religiosità delle per-

sone. Per contro i tre intervistati sono d’accordo nella valuta-

zione della situazione politica: il governo di Jacob Zuma sa-

rebbe basato sulla corruzione e e sui rapporti clientelari  mentre 

ad esempio il sistema scolastico si troverebbe in pessimo stato.

Il richiamo emotivo della danza
Dopo il lavoro intellettuale del mattino, il pomeriggio invita alla 

danza. Murder e Venter non sono solo dei danzatori eccezionali, 

ma anche degli ottimi comici. Molto abili dal punto di vista didat-

tico, entusiasmano le allieve nella palestra con i loro movimenti 

rapidi, precisi e al tempo stesso comici. Senza alcuna difficoltà, la 

danza Pantsula trasporta così un assaggio della vita della town-

ship fino a Brunnen. Laura descrive le sue sensazioni così: ”mi è 

piaciuto molto che i due ballerini siano stati così aperti e ci ab-

biano fatto conoscere benissimo la loro cultura.“ Anche Jean-

nette Bär è contenta: ”con questa giornata a tema, il cambio di 

prospettiva è perfettamente riuscito.“
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Una danza tra due culture
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Temi Competenze Principi

–  Società (individuo e società)

–  Spazio (locale e globale)

–  Tempo (ieri, oggi e domani)

–  Cambiare prospettiva

–  Sentirsi parte del mondo

–  Riflettere sui propri valori e su quelli 

delle altre persone

–  Pensare in modo sistemico

–  Partecipazione e responsabilizza-

zione
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Tuffo al cuore | OLIVIERO RATTI

Il signore delle mosche
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Un film che ho utilizzato spesso nei 

miei corsi e che ho riproposto recente-

mente è ”Il Signore delle mosche”, 

trascrizione cinematografica di un 

romanzo dello scrittore inglese William 

Golding premio Nobel per la letteratura 

nel 1983. 

Realizzato nel 1963 in bianco e nero 

sotto la direzione di Peter Brook il film è 

stato riadattato nel 1990 dal regista 

inglese Harry Hook. La trama ripercorre 

il senso che Golding volle dare al suo 

romanzo e che all’epoca face molto 

scalpore: un’implacabile fotografia 

dei rapporti umani una volta sparite 

alcune regole di convivenza. Nel film, 

infatti, vi si narra la storia di una comu-

nità di ragazzi dispersi su un’isola 

deserta che deve sopravvivere senza 

la presenza degli adulti. La lotta per il 

potere porterà il gruppo a disgregarsi 

minacciando la sopravvivenza stessa 

dell’isola sulla quale ha trovato rifugio.

Pur nella sua crudeltà ”Il Signore delle 

mosche” è un film istruttivo per chi si 

interessa di sostenibilità: vi si trovano 

alcuni aspetti legati alla relazione pri-

mordiale fra natura e cultura e i diritti 

umani come fondamento per una 

società pacifica. Il film inizia con l’imma-

gine di alcuni ragazzi in uniforme scola-

stica e si conclude con quella di un 

soldato vestito in tuta mimetica: un par-

ticolare interessante per chi volesse 

trattare anche il senso delle istituzioni 

nell’ambito della sostenibilità.  

Riferimenti al Piano 

di studio 3° ciclo

Il Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese tratta le nuove tecnologie e i 

mass-media nella parte dedicata alle 

competenze trasversali e i contesti di 

formazione generale. 

Nel 3° ciclo  uno spazio e un tempo adeguati 

per progetti di un certo respiro si possono 

trovare soprattutto grazie alle Attività 

d’Istituto e le Giornate progetto. Tutte le 

materie possono essere coinvolte e trovare 

occasioni per promuovere realizzazioni multi-

mediali e sensibilizzare gli allievi a questi 

ambiti e alla necessaria sicurezza.  A titolo 

esemplificativo vengono richiamate le 

seguenti situazioni di vita:

–  ricerca dei mezzi comunicativi adeguati ai 

propri bisogni, giustificando le ragioni delle 

proprie scelte e scegliendo gli strumenti  

multimediali in funzione agli scopi; 

–  utilizzo di vari canali di informazione, tra cui 

anche bacheche e radio/TV/giornali locali; 

–  documentazione dei propri progressi e 

interessi (prodotto audio-video, diario, 

portfolio, ecc.); 

–  riconoscimento di come i diversi media 

elaborano l’informazione, la diffondono 

tramite l’analisi di situazioni comunicative 

e attraverso la raccolta di materiali 

particolarmente significativi;
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