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OGGETTO: Menzione Speciale per partecipazione al Concorso bandito dal Ministero dell’Istruzione e 

Italia Nostra 
 
È un vero piacere comunicare che il nostro Istituto ha ricevuto una MENZIONE SPECIALE  nella 
graduatoria di merito per il lavoro “PINOCCHIO APPRODA NELLA CITTÀ BELLA” presentato dalla sez. A 
della scuola dell’Infanzia di via Giorgio da Gallipoli nell’a.s. 2019-2020 per il Concorso “In un 
paesaggio di fiabe” bandito dal Settore Educazione al Patrimonio Culturale di Italia Nostra. 
Il video parte da una ricapitolazione invertita dell’intero racconto. 
Riavvolgendo il nastro in modalità velocizzata, dall’ultima scena si arriva alla prima clip raffigurante il 
momento clou della storia, che dà il titolo al prodotto realizzato, ovvero l’approdo di Pinocchio nella 
Città bella … Gallipoli.  
La finalità del concorso era quella di favorire il riconoscimento da parte dei bambini degli elementi 
tradizionali, ambientali e/o paesaggistici presenti nelle fiabe, che sono costitutivi dell’identità storico-
culturale del paese o della regione di appartenenza,  con particolare attenzione al tema del paesaggio. 
Nei tratti in cui compaiono paesaggi caratteristici, come sfondo della narrazione o elemento costitutivo 
della stessa, è stata aggiunta una didascalia che ne indica la località. 
Le scene girate durante il periodo di chiusura delle scuole, causa Covid-19, sono contraddistinte da una 
indicazione che richiama il “lockdown”. La parola comprare per esteso nel primo filmato realizzato in 
fase di quarantena e inserito nel video (ovvero Geppetto che lavora il legno) e riappare in 
sovrimpressione e forma siglata (LD) su tutti i successivi filmati interessati dalle medesime modalità 
di rappresentazione. 
Le musiche di sottofondo sono tratte dalla colonna sonora della celebre miniserie televisiva “Le 
avventure di Pinocchio” di Luigi Comencini e dal recente film “Pinocchio” di Mattero Garrone. 
 
In ordine di inserimento, si possono riconoscere: 

1. Le avventure di Pinocchio - Le avventure di Pinocchio - (clip iniziale) 
2. Ritorno al paese – Pinocchio - (clip nastro riavvolto) 
3. Le avventure di Pinocchio - Le avventure di Pinocchio  -(clip spiaggia della purità) 
4. C’era una volta - Pinocchio - (clip Geppetto racconta) 
5. Geppetto in allegria - Le avventure di Pinocchio - (clip borgo terra e Geppetto che lavora il 

legno) 
6. Teatro dei burattini - Pinocchio - (clip Pinocchio va a scuola e grillo che si raccomanda) 
7. Pizzica indiavolata - i Calanti (gruppo salentino originario di Ugento) - (clip spettacolo della 

pizzica e Mangiafuoco) 
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8. Il gatto e la volpe - Le avventure di Pinocchio - (clip volpe e gatto) 
9. Il campo dei miracoli - Pinocchio - (clip campo dei miracoli) 

10. La fata turchina - Le avventure di Pinocchio - (clip fata turchina) 
11. L’inquietudine di Pinocchio - Pinocchio - (clip a Pinocchio cresce il naso) 
12. La fata turchina - Le avventure di Pinocchio - (clip fata turchina) 
13. Lucignolo - Le avventure di Pinocchio - (clip lucignolo) 
14. Trasformazione di Pinocchio e Lucignolo - Le avventure di Pinocchio - (clip a Lucignolo e 

Pinocchio spuntano le orecchie) 
15. Viaggio in groppa al tonno - Le avventure di Pinocchio - (clip grillo che invita Pinocchio a 

raggiungere il babbo nella pancia della balena) 
16. Ritorno al paese - Pinocchio - (clip ritorno alla scena iniziale) 
17. Un bambino - (clip Pinocchio diventa un bambino) 

Ringrazio tutte le docenti della Scuola dell’Infanzia che hanno partecipato al concorso, considerato il 
complesso momento di emergenza sanitaria in cui si è realizzato il percorso formativo, in particolare 
le insegnanti Silvana Chiffi e Cristina Giungato per il significativo traguardo raggiunto insieme alle 
bambine e ai bambini della sezione A con la loro storia attuale e ben strutturata da cui si evince uno 
studio approfondito di carattere didattico-pedagogico e digitale. 
Le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/ e 
sulla bacheca Scuolanext del Registro elettronico, raccomando pertanto costante consultazione, lettura 
e osservanza delle stesse. 
In allegato la menzione speciale. 
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