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Scuola Aura d'Ostana: aperte le iscrizioni a "Il
documentario dal vero" ideato dai registi Giorgio
Diritti e Fredo Valla
Dettagli Pubblicato: 16 Marzo 2015 Scritto da p.r.

Nelle foto gli studenti della scuola con la splendida cornice del
Monviso e Giorgio Diritti (Foto L'Aura Scuola di Ostana)
Sono aperte le iscrizioni al workshop "Il documentario dal vero",
progetto di "L' Aura Scuola di Ostana", ideato dai registi e
sceneggiatori Giorgio Diritti e Fredo Valla. Sarà possibile iscriversi,
fino al 15 aprile prossimo. l workshop 2015, è a numero chiuso per

SITO GEMELLATO CON "LA PANCALERA"

un massimo di 18 studenti.
Il corso ripartirà il 4 maggio 2015 e il tema del workshop 2015, sarà “La
Libertà”. Presa una frase simbolo del Mahatma Gandhi: “La libertà è
come una nascita. Finché non siamo pienamente liberi, siamo schiavi. Si
nasce tutto in un momento”.
Il corso si pone alcune domande fondamentali, sul dignificato di "Libertà"
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In un mondo segnato da conflitti, disuguaglianze e forti contrapposizioni, anche i confini dei diritti individuali
devono essere ridisegnati oppure la libertà va esaltata e auspicata incondizionatamente? È ancora possibile
mantenere la nostra libertà d’espressione intatta o quella piccola sfera di cristallo che è sempre più difficile
proteggere, è destinata a frantumarsi? E come può essere raccontata, rappresentata o interpretata quell’idea di
libertà che accompagna da sempre il pensiero civile e la nostra storia comune?
Il workshop. tenterà di dare una risposta a queste e ad altre domande sul tema della libertà, attraverso lo sguardo
dei partecipanti, le loro idee e la loro percezione di una realtà, quella in cui vivono, spesso molto contraddittoria.
Nella passata edizione, dedicata al tema Vivere Felici, i 16 allievi, provenienti da varie regioni d’Italia, hanno
lavorato a stretto contatto con i loro docenti e tutor. La primavera, è stata dedicata alla fase di scrittura a Ostana,
l’estate alle riprese in tutta Italia, mentre negli ultimi mesi i ragazzi hanno portato a termine il montaggio di otto
brevi film che saranno diffusi in festival e rassegne sia singolarmente sia come film collettivo intitolato “Vivere
felici”.
La scuola, ha sede a Ostana, comune alpino dell’area del Monviso, nelle Valli occitane della provincia di Cuneo.
Un luogo suggestivo, in posizione panoramica sulla valle Po di fronte alle spettacolari vette, inserito nell’elenco dei
“borghi più belli d’Italia” dall'ANCI.
Ideato dai registi e sceneggiatori Giorgio Diritti e Fredo Valla, con la collaborazione della casa di produzione
Aranciafilm di Bologna, L’ Aura, Scuola di Ostana, è un progetto culturale che, promuove attraverso la narrazione
cinematografica, il dialogo e la riflessione sui grandi temi della nostra contemporaneità.
Ogni anno il workshop si evolve, muta e segue una nuova prospettiva. I percorsi didattici, vengono tracciati in
base agli obiettivi e poi adattati al passo ed al fiato di chi inizia questa avventura con noi. La scuola coltiva i talenti
dei giovani che spesso la formazione “ordinaria” non riesce a cogliere.
Sottolinea il direttore artistico, Giorgio Diritti: “È importante trovare uno spazio espressivo, un punto di vista proprio
che non sia solo estetica, tecnica, ma che nasca dalla riflessione, dal proprio pensiero condiviso con altri. È
importante ascoltare, osservare e maturare da lì il desiderio di raccontare qualche cosa che si sente prezioso per
gli altri. Che sia bello, utile, in cui si senta il senso di una scoperta, di una storia, di un emozione che aiuti a capire
un po’ di più della vita.
Gli fa eco Fredo Valla: “Cinema, documentario? La differenza è sottile. Il documentario non è una scelta minore.
Quanta ispirazione dalle vite di uomini e donne comuni che sfuggono ad ogni ribalta. “Il documentario del vero” è
sguardo ed esplorazione d’autore per un cinema che attinge al reale”.
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