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OFFICINEMA  
Como, 02 marzo 2018 

In Treno per la Memoria – Auschwitz 2018 

Spettabile Comitato Organizzativo de: 
In Treno per la Memoria – Auschwitz 2018 
Alla Cortese attenzione di Dario Pirovano 

Oggetto: richiesta di eventuali contatti con gli studenti appassionati di fotografia che parteciperanno con la loro 
classe a: In treno per la memoria edizione 2018, con la finalità di coinvolgerli in modo attivo nel nella realizzazio-
ne di un documentario. 

Il nostro regista Dario Tognocchi, con una piccola troupe, parteciperà all’edizione 2018 de: 
Il treno per la memoria, con l’obiettivo di realizzare un documentario che possa testimoniare 
e  fissare nel tempo, le emozioni, i volti, le parole dei numerosi protagonisti. Non sarà però 
un filmato con la forma di una lineare documentazione dell’evento, delle diverse tappe del 
viaggio o degli accadimenti. Anche se tutti questi elementi saranno naturalmente presenti,  
sotto forma di materia, non solo scenografica, viva e ribollente; le immagini dei luoghi, le 
riprese dei ragazzi in quei luoghi, costituiranno fondamentalmente il tessuto/contesto, sul 
quale si svolgerà il nostro viaggio emotivo. 
L' intento infatti è quello di realizzare un documentario con un montaggio non cronologico e 
con al centro le emozioni dei ragazzi partecipanti intrecciate con quelle del cantante testi-
monial del viaggio, Davide Van De Sfroos. 
Sarà come se la narrazione potesse prendere corpo, un istante dopo l’altro, da ciò che gli oc-
chi dei ragazzi e  e gli occhi del testimonial vedono; dalle riflessioni che ne scaturiscono; 
dalle parole e dai pensieri che traboccano di conseguenza. 
Sarà un processo che il regista del film vorrà realizzare coinvolgendo direttamente molti dei 
ragazzi presenti, affidando a loro il compito di scattare foto e di raccontarle in seguito, da-
vanti alla telecamera. 
Il documentario avrà come ossatura narrativa una canzone che il cantante vorrà realizzare 
dando la penna direttamente in mano ai ragazzi; attraverso i vari momenti di incontro che si 
svolgeranno sia all’andata sia al ritorno, sia sul treno sia i nei luoghi della memoria. 
Attraverso questi incontri Davide Van De Sfroos dovrà saper cogliere le parole dei protago-
nisti e tradurle in poesia e quindi in canzone.  
Sono tanti gli aspetti di questo percorso che non possiamo affrontare in queste righe, ma ci 
impegniamo a farlo a partire dalla prima ora di viaggio in treno. Per questo motivo facciamo 
richiesta al comitato organizzativo di inoltrare la presente ai Signori Dirigenti e ai Signori 
Docenti accompagnatori delle scuole partecipanti, acciocché ci possano segnalare già dalla 
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prossima settimana uno studente per classe o per scuola, che abbia il desiderio di candidarsi 
per partecipare come sopra descritto,  con la propria macchina fotografica, alla costruzione 
del documentario. 
La richiesta che il regista fa è di incontrare ragazzi appassionati al mondo delle immagini, 
dotati di una propria strumentazione e con la passione anche del racconto e della parola. 

Con preghiera di massima pubblicizzazione presso gli istituti scolastici partecipanti a: In treno per la memoria edizione 
2018. 

Un saluto cordiale. 

per OFFICINEMA 

La Presidente Paola Rovelli 


