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«Tra ciò chevedi e ciò che sen-
ti sinasconde la verità... che tu
conoscidall’inizio».Sloganda
filmgiallo,musicacoinvolgen-
te, immagini dal ritmo incal-
zante, originale grafica in te-
ma settecentesco. Sono gli in-
gredienti del trailer con cui il
teatro la Fenice promuoverà il
«Don Giovanni» di Wolfgang
AmadeusMozart,nellaversio-
ne del regista Damiano Mi-
chieletto. Finquinulla di stra-
no,nonfossecheil trailerèsta-
to realizzatoda alcuni studen-

ti del liceo artistico Nani-Boc-
cionidiVerona.Nonprofessio-
nisti, chehannodato fondoal-
la loro creatività e hanno pro-
dotto un lavoro multimediale
degnodegliespertipiùnaviga-
ti, a giudicaredallamotivazio-
ne con la quale la Fondazione
TeatroLaFenicelihadichiara-
ti vincitori all’unanimità, tra
12 istituti del Veneto, del con-
corsoregionale«PixelTrailer -
idee nuove per il melodram-
ma»:«Untrailer che contiene
tutti gli aspetti necessari per
labuonacostruzionediunpro-
dotto pubblicitario», si legge
nel testodella giuria.

Ecosì il 24maggiogli ideato-
ri del lavoro potranno godersi
lo spettacolo, ospiti a Venezia
di una recita del «loro» Don
Giovanni, sull’onda di quello
che era l’obiettivo dell’ente
promotore, come spiega la di-
rigentedelNani-BoccioniMa-
riangelaIcarelli:mettere inre-
lazione il principale mezzo di
comuncazione dei giovani
d’oggi, la tecnologia, con il
mondodelmelodramma.
E in effetti per i giovani vero-

nesi è stata un’occasione uni-
cadiaffrontareprima l’analisi
del testo poetico e della musi-
ca e poi della dimensione sce-

nica, dai personaggi all’am-
bientazione, dino ai costumi.
«Pernoièstatounesperimen-
to», racconta Stefano Caceffo,
docentedel laboratoriodell’in-
dirizzo Design, «perché non
avevamo mai lavorato sul ge-
nerepubblicitario.Cosìabbia-
mo riunito una quindicina di
ragazzi interessati al progetto
(della terza del nuovo indiriz-
zo Multimediale, della quarta
diDesignedellaquintadiMo-
dae costume). Con loro e con i
due colleghi Angela Galati e
PieroDeGiorgi,abbiamoorga-
nizzato dei lavori di gruppo».
Chihaeseguitounaricercasul-

l’opera oggetto del lavoro, chi
ha cercato di capire come va
costruitountrailer, chiancora
hastesolostoryboardechi, in-
fine, ha pensato al montaggio
dimusicheeimmaginiinviate-
cidallaproduzione.«Lamusi-
ca? Abbiamo scelto spezzoni
delpreludio: studiando ilDon
Giovanni abbiamo scoperto
che la melodia iniziale prima
dell’apertura del sipario era
quellachepredisponevalosta-
to d’animo dello spettatore.
Unasortadi trailerdell’epoca,
insomma. Questo è stato lo
spunto iniziale. E alla fine ha
funzionato». •

RICONOSCIMENTI. Il lavoro deglistudentidel liceoNani-Boccioni havinto ilconcorsoregionale delTeatro laFenice
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