
PRESENTAZIONE DEL VIDEO “LA VITA DI NABU”

Siamo la classe 3CL di San Pietro in Cariano e con il nostro video abbiamo
voluto rappresentare la storia di Nabu, un bambino africano che viene aiutato
economicamente da una famiglia italiana che gli permette di avere una vita
migliore dandogli la possibilità economica di andare a scuola, nutrirsi
regolarmente, avere accesso all'acqua e avere l’assistenza medica di cui
potrebbe aver bisogno. Abbiamo deciso di parlare di sostegno a distanza
perchè è un tema spesso dimenticato ma molto importante; un tema che può
veramente migliorare la vita di un bambino, ed è qualcosa che porta gioia
anche a chi dona. Infatti, un elemento che spesso viene tralasciato è il
legame che può nascere tra le famiglie, tra i bambini che vegono aiutati
e i loro donatori che li vedono crescere, che li possono seguire anno
dopo anno e conoscendo le loro culture, i loro stili di vita e le loro
necessità, portando così anche alla fine di muri eretti sulla
discriminazione e la paura del prossimo, che invece chiede
semplicemente aiuto.
La storia nasce da la proposta di una compagna che da sempre vive in
famiglia questo tema dato che suo padre lavora proprio in quest’ambito.
Successivamente alla sua proposta abbiamo tutti accettato di fare il video sul
sostegno a distanza ma prima ci siamo informati grazie a una sua
presentazione nella quale ci spiegava l’argomento deciso.
Il nostro obiettivo con questo video è quello di diffondere un messaggio. È un
video semplice, breve ma secondo noi di grande effetto. Abbiamo deciso di
rappresentarlo attraverso dei disegni così da poter arrivare al maggior
numero possibile di persone: bambini, ragazzi ma anche adulti; secondo noi,
infatti, il cartone animato è una delle forme migliori di comunicazione.
Per la realizzazione del video, essendo in 24 in classe, ci siamo divisi in
gruppi: un gruppo si è occupato della creazione della storia, un altro dei
disegni, un terzo gruppo della musica di sottofondo e un quarto invece del
montaggio del video.
Per realizzare il video abbiamo collaborato tutti insieme trovandoci quindi a
lavorare uniti come classe, speriamo che il risultato finale vi sia piaciuto.
La classe 3CL:
Ai disegni: Sofia, Sofia, Marianna
Alla storia: Stella, Giulia, Houda,Valentina, Francesca, Federica,Matilde,
Giorgia



Alla musica: Camilla, Giada, Martina, Angela
Al montaggio: Francesco, Leonardo, Manuel, Lorenzo, Enrico.


