
                                                  “POLVERE”
Il cinema contro la droga

IL PROGETTO

Corte Arcana, nell'ambito delle attività di educazione alla salute e prevenzione di 

comportamenti a rischio, ha predisposto un progetto sui giovani e le dipendenze: la droga, la 

ludopatia, il bullismo, l’alcolismo. L’iniziativa, riguarderà le scuole del territorio del Comune di 

Roma e, in particolare, gli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado.

Recenti dati, hanno evidenziato che l'abbandono scolastico non rappresenta solo la mancata 

acquisizione di competenze e qualifiche di base, ma è anche e soprattutto una delle cause di 

mancata integrazione nel tessuto sociale. Per questo è considerato un importante indicatore di 

rischio all'avvicinamento al mondo delle dipendenze. 

Attraverso la realizzazione di quattro cortometraggi, ognuno riguardante la singola tematica, 

affronteremo, con l’ausilio di professionisti del settore, per questa prima fase. In particolare, nella 

prima fase, ci occuperemo della droga. 

L’audiovisivo, appositamente realizzato, per questa dolorosa problematica, si intitola “Polvere”, e 

vede fra gli altri la prestigiosa partecipazione del noto, regista ed attore Giulio Base. 

L’idea che ha guidato lo sviluppo, la gestione e l’organizzazione del piano di lavoro,  nasce da una 

presa d’atto della distanza tra i giovani e le regole, spesso causata dalla mancanza di una guida 

appropriata negli ambienti che frequentano e dove crescono.

Il filo rosso del progetto è rappresentato dalla legalità: che si costruisce con la conoscenza delle 

regole, il rispetto dell’altro e dei beni comuni, la consapevolezza della propria libertà. 

Questa azione di recupero psico-sociale potrà portare ad una diminuzione dei ragazzi che vedono 

nella droga il sostituto all'inutilità del proprio ruolo nel gruppo e nella società.
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Obiettivi specifici del progetto attraverso una sinergia tra audiovisivo e attività sociale:

-promuovere azioni di sensibilizzazione tra i giovani che frequentano le Scuole Secondarie di 

secondo grado del territorio cittadino sui rischi connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti;

-implementare i comportamenti corretti e gli stili di vita positivi;

-coinvolgere giovani opinion leader tra gli alunni a cui proporre un corso formativo su modalità di 

prevenzione e riduzione dei rischi e dei danni legati all'uso di sostanze;

-supportare e consolidare le competenze tra i giovani opinion leader da diffondere nel gruppo;

-realizzare iniziative di prevenzione promosse dai peer educator.

Il progetto sarà proposto nelle scuole superiori di Roma, e ha  come scopo principale quello 

di aumentare nei giovani la percezione del rischio legata all'uso delle droghe e la 

consapevolezza della propria individualità attraverso il recupero della propria autostima, arrivando a

determinare una diminuzione dell'abbandono degli studi da parte dei giovani ed il raggiungimento 

di un maggiore equilibrio personale alla fine del percorso scolastico. 

L’audiovisivo come veicolo di aggregazione sociale e culturale per rimuovere le condizioni 

sociali di svantaggio derivanti dalla dipendenza dalla droga. 

Il cinema, in questa iniziativa,  contribuisce in modo significativo alla coesione sociale in una 

società sempre più integrata, sarà quindi un mezzo utile per ragazzi con alle spalle una situazione 

umana complicata complicata, per trovare un momento di aggregazione e condivisione.

Il progetto nasce con l’esigenza di essere volano d’integrazione verso quei ragazzi che trovano 

attraverso il racconto cinematografico, un momento di condivisione che supera qualsiasi barriera 

culturale e linguistica. 

Un’azione impegnativa,  dove il cinema con la sua forza di penetrazione,  unitamente a degli 

operatori competenti, contribuirà alla crescita ed alla presa di coscienza dei giovani, che in questo 

modo, avranno una maggiore possibilità di prendere le distanze da un “mostro” come quello della 

dipendenza dalla droga. 
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LE FASI OPERATIVE DELL’INIZIATIVA

Presentazione del progetto e del cortometraggio “Polvere” presso sede Istituzionale

Stage intensivi sul problema delle dipendenze con la presenza di relatori specializzati

Proiezioni e dibattiti in tema con l’argomento che abbiamo trattato

Promuovere forme di contatto precoce, accoglienza e orientamento rivolte a singoli e gruppi ad 

alto rischio

Aumentare le informazioni, le conoscenze e le abilità preventive rispetto ai comportamenti a 

rischio tra i giovani consumatori

Realizzare una campagna informativa sulle sostanze stupefacenti e i rischi ad esse correlati 

coinvolgendo giovani consumatori e utilizzando forme comunicative nuove e proprie del mondo 

giovanile
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“POLVERE”

Il cinema contro la droga

Soggetto e sceneggiatura

 Francesco Bellomo, Mauro Graiani

Con

Giulio Base, Alessandra Ferrara, 

Daniele Locci,Noemi Esposito, Sara Baccarini, Daniele Gatti, Massimo Vulcano

  Regia

Francesco Bellomo, Walter Croce 

Trama
Rosa è una giovane e bella studentessa siciliana, appena arrivata a Roma che condivide con altri due
ragazzi, Nunzio e  Lina, oltre all’appartamento, la passione per la recitazione.

I tre ragazzi frequentano infatti l’ambito corso di recitazione di un grande attore di teatro e cinema,
che si rivela anche nelle sue lezioni, maestro di vita.

Rosa insieme agli  amici,  vive la spensieratezza dei primi "incontri" nel mondo di mezzo dello
spettacolo: feste, party; anche se dopo un pò non tardano ad arrivare i problemi. 

La  conoscenza  con  ricchi  personaggi  senza  scrupoli,  le  false  promesse,  la  droga,
l'imminente dipendenza.

Ad affiancarla in questa discesa agli inferi ci sarà, tutto il tempo, un ambiguo personaggio, Cesare,
una sorta di mediatore molto conosciuto nel mondo dello spettacolo. 

Un giorno, Cesare, le promette un incontro importante, tutto sembra apparentemente migliorare, in
realtà è solo l'inizio di un declino inarrestabile.

Rosa entra in un giro sempre più pericoloso. Siamo all'inferno adesso.

Nel tentativo di ritrovare l’equilibrio e la serenità perduta, Rosa tornerà dai due amici, che aveva
abbandonato, ma forse sarà ormai troppo tardi…
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