
          Sabato 08 febbraio 2020 

 

 

Attori da maxischermo 
La 5C fonda la nazione ideale “Carnialand” e il Tg Carnia la trasmette al cinema  

 

 

Al  Palazzo del cinema Anteo di Milano, la mattina di sabato 8 febbraio, noi alunni della classe quinta C 

della scuola primaria “E. Fermi” di via Carnia, accompagnati dai nostri genitori e dalle maestre Eleonora e 

Annamaria, siamo stati protagonisti di un cortometraggio che racchiude due anni di intenso lavoro. 

Il progetto ImmagiNation a cui abbiamo aderito in quarta, ci ha permesso di creare la nazione ideale con dei 

valori fondamentali per una buona convivenza civile. Abbiamo progettato un Palazzo del Governo, situato al 

parco Lambro, che rispecchia delle caratteristiche presenti anche nei nostri principi. 

Il Palazzo sarà interamente trasparente in modo che tutti gli abitanti siano al corrente di ciò che succede 

all’interno; avrà una cupola di osservazione cosicchè le persone possano ascoltare le decisioni che si 

prendono. Delle scale mobili a chiocciola permetteranno a tutti, anche ai disabili, di accedere al palazzo; sarà 

costruito in una posizione strategica in modo da valorizzare il verde circostante e rispetterà la natura essendo 

ecosostenibile. 

Anche la bandiera di Carnialand richiama i principi fondamentali nei suoi colori: 

il verde simboleggia la natura; il rosa e il giallo rappresentano la pace e la lealtà tra gli abitanti, il blu e 

l’azzurro il valore che diamo alla tecnologia. Al centro della bandiera, una foglia di quercia dorata dimostra 

la saggezza del popolo di Carnialad nel rispettare la natura. 

Partecipando al progetto ci siamo divertiti e allo stesso tempo impegnati tanto. Ci ha reso felici condividere 

con le nostre famiglie la Nazione che abbiamo idealizzato, ma che per noi si concretizza ogni giorno 

rispettando i valori e diventando protagonisti di questo cortometraggio. Di certo non dimenticheremo mai 

questa fantastica esperienza. Ringraziamo di cuore Samuel, Nicole e Giulia che ci hanno guidato nella 

realizzazione di Carnialand. 
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