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MAURIZIO NICHETTI
“2020, un nuovo modo di vivere il backstage”
Dopo un avviamento con qualche
difficoltà, dovute alle tecnologie che, a
volte, fanno i capricci, e dopo i saluti
di rito del Presidente, ecco che Maria
Rita, artefice della serata, presenta con
efficace sintesi la multiforme attività
(attore, autore, regista ed ora anche
insegnante) del nostro simpatico relatore, il grande Maurizio Nichetti. La
sua relazione fa veramente onore al
titolo del “filo rosso” di quest’anno:
infatti la narrazione di Maurizio fa
riferimento, soprattutto, al dietro le
quinte.
Esordisce, infatti, parlando dell’emozione (condivisibile, agli inizi della
professione, dalla maggior parte degli
insegnanti) che lo coglie quando, da
“dietro le quinte”, sbircia il pubblico
“davanti alle quinte” che è pronto ad
aspettarlo. Oggi, però, teatri e cinema
sono chiusi (speriamo ancora per poco) e quindi la situazione è molto diversa.

Maurizio poi si riferisce particolarmente alla sua attività di insegnante e,
segnatamente, al suo laboratorio di
regia ed alle difficoltà incontrate (ma
non ci saranno solo inconvenienti)
con la didattica online. Nell’ ultimo
corso, Maurizio ha avuto 100 allievi e
la didattica online ha presentato alcuni
problemi, non ultimo il fatto che i

ragazzi lavorano prevalentemente ciascuno con il proprio telefono cellulare,
il che rende problematico il lavoro di
gruppo.

Un grande storico, racconta il nostro
ospite, diceva che nella grandi pandemie del passato morivano moltissime
persone ed ai sopravvissuti rimaneva
un mondo molto diverso, che richiedeva diverse organizzazioni. Così sarà
anche per il Covid: quando non ci sarà
più, emergeranno nuove professioni e
le nuove tecnologie giocheranno un
ruolo importante, in tutte la attività.
Sarà comunque ragionevole prevedere
che le manifestazioni (dalla didattica,
all’entertainment) si svolgeranno con
una duplice veste: in presenza ed online.

Comunque, nonostante le difficoltà,
durante il laboratorio della durata di 3
mesi, sono stati prodotti ben 434 film,
sia pure di breve durata. Molti di essi
erano incentrati sul Covid ed alcuni,
incredibile a dirsi, ne hanno colto addirittura aspetti ironici, sdrammatizzanti della situazione attuale. Dei 434
film, un centinaio sono stati decisamente di eccellenza ed il risultato è
particolarmente significativo, tenuto
conto delle difficoltà sopra accennate.
Ma Maurizio, osservando il “bicchiere
mezzo pieno”, vede anche alcuni E con questa considerazione, termina
aspetti positivi di questa situazione. l’interessante relazione. Un grazie di
Intanto, i ragazzi, chiusi in casa per il cuore a Maurizio ed a Maria Rita.
lock-down, hanno molto più tempo
Edoardo Rovida
per studiare e per elaborare i loro progetti.
Inoltre, dal punto di vista del docente,
il vedere le facce di tutti gli allievi contemporaneamente sul display consente
una migliore conoscenza, almeno dal
punto di vista della fisionomia, che
viene meglio memorizzata.
I laboratori online (come del resto
tutte le manifestazioni del genere)
consentono poi una fruizione molto
più ampia: essi, infatti, possono esser
visti in tutto il mondo.
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SOCI IN CONGEDO: Guido BARTALINI, Antonio CAPONE
SOCI ONORARI: Rita BRUNETTI, Silvano MUKENGE
RELATORE: Maurizio NICHETTI
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CALENDARIO PROSSIMI EVENTI
Si ricorda che per tutte le conviviali, È SEMPRE OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE sia per i Soci che per i loro Ospiti
LA COMUNICAZIONE, PER MOTIVI ORGANIZZATIVI DEVE AVVENIRE, VIA E-MAIL, ENTRO LE 15:00 DEL GIOVEDI’ PRECEDENTE
CLUB
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SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, È SEMPRE GRADITA LA PRESENZA DI CONSORTI E OSPITI

Per informazioni:
Lucia FERRARO
segreteria@rotaractmilanosanbabila.it

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO ORE 21:00
via Zoom

Interclub con RAC San Babila
Dr.ssa Guenda ESPOSITO
Avv. Paolo CECCHI
Avv. Riccardo DI SANTO
“Food, Art & Smart Cities”
Prenotazione obbligatoria
entro Venerdì 5 Febbraio
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ORARIO SEGRETERIA: dal Lunedì al Giovedì 09:30 - 12:30
RIUNIONI CONVIVIALI: Tutti i Martedì ore 20:00 c/o NH President - Largo Augusto, 10

