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“Ho trovato questa iniziativa molto interessante, soprattutto per il lato tecnico 
e per la professionalità e il modo di approcciarsi al mondo dei giovani da parte 
dei tutor. Un’occasione che coglierei sicuramente di nuovo”. 

Francesco 
 

“La Learning Week è stata davvero interessante, l’aspetto che ho preferito è 
stato quello del montaggio in particolare però il ruolo preferito è stato quello 
del regista. Ho apprezzato anche il ruolo del fonico, mi è piaciuto molto la 
libertà che i docenti hanno lasciato nell’utilizzo dei vari strumenti. È 
un’esperienza che consiglierei e rifarei”. 

Grazia 
 

“Tutte le attività sono state molto alternative e originali rispetto alle mie 
aspettative. Interessante è stata la realizzazione dello “spot” in collaborazione 
con tre esperti del settore”. 
 
“Il primo giorno mi sono un po’ annoiato ed ero molto diffidente riguardo al 
progetto, ma quando ho notato che quest’ultimo prendeva forma col passare 
dei giorni ho dovuto ricredermi. Mi sono sentito molto coinvolto e mi sono 
anche divertito”. 

Stefano 
 
“Se devo essere sincero, dopo aver accettato di partecipare a questo progetto 
ero molto diffidente. Ero convinto fosse un incontro fac-simile lezioni di scuola 
dove un professore parla e noi mezzi addormentati fingiamo di ascoltare. Oggi, 
alla fine di questo progetto sono contento di affermare che è stata un’iniziativa 
stupenda. Importante oltre alla preparazione di voi insegnanti è stato il 
rapporto che avete instaurato con noi: un rapporto alla pari, di reciproco 
scambio di informazioni e di idee sia quando si è affrontata la parte teorica, sia 
quando abbiamo iniziato a realizzare il cortometraggio. Importanti sono stati 
anche gli strumenti professionali che ci hanno permesso di lavorare in maniera 
molto efficiente e la vostra disponibilità e preparazione che senza dubbio ci ha 
permesso di portar via molte informazioni. Complimenti! 

Andrea B. 
 

È stata un’esperienza formativa interessante, che ha permesso ai giovani di 
aprire gli occhi su ciò che li circonda e di riflettere sul loro futuro e quello del 
pianeta anche attraverso la realizzazione di simpatici e interessanti 
cortometraggi che fanno sorridere, ma nello stesso tempo trasmettono un 
insegnamento”. 

Rebecca 
 

Ero un po’ diffidente dopo il primo giorno perché pensavo che tutte le lezioni 
fossero così, sinceramente un po’ noiosetta. Dal secondo giorno in poi invece è 
stato più divertente, probabilmente perché abbiamo iniziato a lavorare. Se 
all’inizio ero diffidente, ora, ultimo giorno devo dire che nonostante le varie 



“fatiche” mi sono divertita e sono contenta di avere partecipato. Sono riuscita a 
“rubarvi” qualche informazione in più! Complimenti e grazie. 

Giada 
 

Allora… che dire… è stata una bella esperienza… stancante per certi versi… Otto 
ore non sono poche!! Però… mi sono divertito… ho conosciuto persone 
interessanti… Chi furbe, chi meno… senza far nomi ovviamente… La voglia di 
scrivere è poca, la stanchezza… molta!!! In poche parole… dovessi, potessi 
tornare indietro lo rifarei…” 

Giorgio 
 

“Dal primo giorno all’ultimo la LW è stata sempre più interessante. Abbiamo 
fatto amicizia con persone che non conoscevamo molto bene e abbiamo 
imparato tecniche da degli esperti. È stato coinvolgente anche il lavoro di 
gruppo e la suddivisione in ruoli ben definiti. Mi sono divertito molto anche se è 
stata una settimana intensa.” 

Du 
 

“La LW secondo me è un’esperienza che tutti dovrebbero fare, poiché molto 
formativa e capace di sensibilizzare persone su argomenti importanti. Inoltre, 
ci insegna a vedere semplici alcuni strumenti di ripresa e montaggio a prima 
vista complicati.” 

Filippo 
 

“Questa è stata una bellissima esperienza nonostante la titubanza iniziale, ma 
alla fine mi sono divertita. Temevo di trovarmi male perché non sapevo a cosa 
andavo incontro e, in particolare, che clima avrei trovato e invece si è rivelata 
un’esperienza fantastica che sicuramente ripeterei. Grazie” 

Laura 
 
“Davvero molto interessante, sia dal punto di vista sociale che da quello 
pratico. Ho imparato molte cose interessanti e ho passato ore piacevoli in 
compagnia di amici e professionisti, preparati e molto disponibili. Lo rifarei” 

Andrea G. 
 

“Molto interessante la parte “tecnologica”. Mi è interessato un sacco capire 
come si svolgono le dinamiche cinematografiche e anche la coesione di gruppo 
ha aiutato il processo formativo. Grazie”. 

Marco M. 
 

“Posso definirmi anche io come un inizialmente diffidente” invece già dal primo 
giorno le cose sono cambiate: il gruppo è molto affiatato, le nostre “insegnanti” 
molto simpatiche e gli esperti a dir poco esaustivi. Un’esperienza molto positiva 
che ripeterei con piacere”. 

Davide 


