
“BIBLIOCIAK….in classe! 
 

La storia del cinema fa sognare gli alunni di Piazza Roma 
 

 “Che bel progetto!” ci siamo dette noi maestre, purtroppo, però, per problemi di 
trasporto, avremmo dovuto rinunciare. Ma… non ci siamo arrese.  
 
 Contattato l’esperto, abbiamo trovato 
una persona della massima disponibilità, che 
facendo lo slalom tra i suoi numerosi impegni 
e le nostre esigenze, è riuscito a garantire 
due interventi su tutto il plesso.  
 

 
 
  
È stato così, che il Sig. Orlando Botti, del 
Cineforum Imperia, è entrato nelle nostre 
classi, proponendo spezzoni di film che hanno 
fatto la storia del cinema, da Méliès a Disney, 
dalle “Silly Symphony” agli intramontabili 
Stanlio e Ollio e alle loro “gag” senza tempo.  
 
 

 Un successo al di là di ogni previsione: anche i bambini più piccoli sono rimasti 
senza parole ed hanno seguito con vivo interesse i filmati di Méliès: il viaggio sulla luna è 
stato uno dei momenti che li ha maggiormente colpiti. Per non parlare, poi, delle 
meravigliose Silly Simphony, tra cui “ La danza degli scheletri” e “L’isola della musica”; al 
termine di ogni filmato scoppiava un applauso, fragoroso e … assolutamente spontaneo. 
 
 Divertimento assicurato! Dopo il primo incontro, molti bambini chiedevano ansiosi: 
“Ma quando torna il maestro Orlando?” E il “maestro” Orlando è tornato per continuare 
questa breve panoramica sulla storia del cinema, proponendo spezzoni dal film “Fantasia”, 
tra cui il celeberrimo “Apprendista stregone” (con Topolino nelle vesti dell’apprendista 
pasticcione) e uno tra i più famosi corti di Stanlio e Ollio, quello che li vede trasportatori di 
pianoforti). Così, tra una risata e l’altra, è finita anche la seconda lezione. 
 

  
A conclusione, i bambini hanno 
disegnato ciò che li aveva 
maggiormente colpiti o 
interessati e il Sig. Orlando è 
tornato ancora una volta per un 
saluto e una piccola 
premiazione semplice e 
informale, ma sicuramente 
gradita.  

 
 

Grazie, maestro Orlando, ti aspettiamo il prossimo anno! 


