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Mercoledì 19 novembre l’Istituto Avogadro presenterà i video IL DIPENDENTE e THE 

ROAD GAME, nel corso del convegno “Senza moralismi” IL PUNTO DI VISTA DEGLI 

STUDENTI. 

 

L’ Istituto si è prefissato da più di dieci anni come specifico obiettivo la formazione di una   

cultura della prevenzione attiva, tema oggi di grandissima attualità.  Da molto si va 

predisponendo un percorso didattico strutturato e graduato come elemento integrativo dei 

programmi e delle discipline di studio curriculare, con azioni educativo- formative (incontri, 

dibattiti, ed esperienze pratiche) portate direttamente nella scuola. Si considera l’educazione 

stradale come acquisizione di autonomia e consapevolezza nelle reali situazioni di pericolo.    

I ragazzi devono avvertire, al di fuori del rigore della legge, il rispetto delle regole per 

sviluppare comportamenti virtuosi sulla strada, che ne garantiscano l’incolumità fisica e la 

conoscenza dei rischi specifici legati all’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti.  

L’Avogadro in questi anni ha collaborato fattivamente con la Regione, la Provincia, il 

Comune, l’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, con il Politecnico di Torino, con la 

Croce Verde e il 118, per diverse iniziative riguardanti la sicurezza stradale,  tutte reperibili sul 

sito: http://sicurezzastradale/itisavogadro.org 

Quest’ultimo è stato creato dagli studenti e viene aggiornato costantemente dal Prof. Antonio 

Mandarano e dal suo gruppo di lavoro, che si alterna negli anni arricchendolo continuamente 

di nuovi contenuti, fino a farne uno strumento fondamentale per documentarsi sulle regole e 

sui comportamenti riguardanti la sicurezza stradale, nonché per visionare foto, slogan, spot e 

filmati. L’importanza di questo vero e proprio strumento di lavoro è testimoniata dai numerosi 

accessi, nonché dalla sua menzione su molti siti tra cui quello del Ministero dell’Istruzione. 

L’Avogadro dispone inoltre di un Laboratorio Audiovisivi che dal 2004 ha realizzato 

numerose produzioni, premiate in festival cinematografici, diffuse su trasmissioni televisive 

nazionali (come: Rai Educational, TG1, TG5, TGR), canali televisivi privati a livello regionale 

e pubblicati sui siti web gestiti dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino.  
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Soggetto tematica alcolismo: “IL DIPENDENTE” 

L’idea parte dal gioco che si può fare sul concetto del “contratto da dipendente”,  simulando 

che un misterioso personaggio proponga ai protagonisti di firmare un surreale contratto che li 

faccia precipitare nel tunnel della dipendenza dall’alcol. 

La location principale, lex carcere “Le Nuove” di Torino, è stata fondamentale per rendere il 

senso angoscioso di una dipendenza da cui è difficile uscirne senza una grande forza di 

volontà. 

E’ stato un esercizio faticoso per i ragazzi, dal momento che la sceneggiatura prevedeva 

moltissimi dialoghi. I protagonisti hanno quindi sperimentato il contatto con attori 

professionistici che li hanno guidati durante le riprese. 

La colonna sonora sottolinea bene le atmosfere angoscianti di cui il film aveva bisogno, 

lasciando spazio nei titoli di coda ad un brano dai toni “dance” con tanto di ritornello 

appositamente inserito, che recita “ALCOHOL IS NOT MY FRIEND”. 

 

 

 

Soggetto tematica sicurezza stradale: “THE ROAD GAME” 

Siamo tutti “utenti deboli”. Sono utenti deboli i bambini, gli anziani, i portatori di handicap, i 

genitori con i passeggini, i ciclisti, tutti coloro che soffrono - anche momentaneamente – di 

una ridotta capacità motoria, e i pedoni. E anche chi guida è solo momentaneamente un non 

pedone. 

Su questo concetto si basa questo breve cortometraggio pensato per sembrare una sorta di 

ʻvideogiocoʼ, in cui il protagonista, appena patentato e pieno di grinta spavalda, pensa che la 

strada si debba affrontare come in un game, in cui gli ostacoli da superare sono i pedoni che 

fanno diminuire velocità e perdere così dei fantomatici ʻpuntiʼ. 

Il cortometraggio è stato quasi totalmente interpretato dagli studenti dell’Istituto, tranne 

lʼanziano e la mamma con la carrozzina. 

 

 

 

La presentazione dei video si svolgerà a Torino, dalle ore 10, presso l’Aula Magna 

dell’Avogadro, in Corso San Maurizio, 8. 

Aprirà i lavori il dirigente scolastico Tommaso De Luca, seguiranno gli interventi: 

del prof. Emanuele Scafato, Direttore Osservatorio Nazionale Alcol, Centro organizzazione 

Mondiale Ricerca e Promozione della Salute sull’Alcol CNESPS, Istituto Superiore di Sanità, 

Presidente SIA, Vice Presidente EUFAS, Federazione Europea delle Società Scientifiche sulle 

Dipendenze; dell’Assessore Regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del 

suolo, Francesco Balocco; del Dirigente MIUR Michela Corsi; del Direttore dell’Ufficio 

Scolastico Regionale del Piemonte, Fabrizio Manca; dell’Assessore Regionale all’Istruzione, 

Lavoro e Formazione Professionale, Giovanna Pentenero. In chiusura la parola passerà ai 

ragazzi: un ex allievo (Regista) e agli altri studenti-attori dei video. 


