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Lunedì 13 novembre 2017  -  ore 9.30 
 

VADO A SCUOLA: IL GRANDE GIORNO 
 

Regia : Pascal Plisson 

Origine: Francia 2015 

Durata: 86’ 

Età consigliata: dagli 8 anni  

 

SINOSSI  

Dopo il successo di Vado a scuola, Pascal Plisson torna a raccontare i sogni e le speranze attraverso 

le storie dei quattro giovani protagonisti di Vado a scuola: il grande giorno, provenienti dai più disparati 

angoli del mondo. Per mesi, addirittura per anni, i quattro protagonisti del film attendono questo giorno 

speciale che cambierà le loro vite per sempre. I nostri quattro eroi affronteranno la prova che 

determinerà non solo il loro destino ma anche quello delle loro famiglie. Dopo tanto impegno e 

perseveranza il loro sogno sta per avverarsi. 

ORIGINE DEL PROGETTO 

In un treno per San Pietroburgo, alla fine di alcune riprese, sono rimasto incuriosito da un ragazzo di 15 

anni seduto vicino a me. Aveva un violino appoggiato sulle ginocchia e leggeva gli spartiti con aria 

molto concentrata. Timidamente, il ragazzo mi raccontò che veniva da un piccolo paese della Siberia 
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ed era in viaggio per fare un’audizione in una delle scuole di musica più grandi delle città. Mi stupisco 

del fatto che viaggia da solo ma lui mi spiega che la sua famiglia ha risparmiato per mesi per 

permettergli di presentarsi al concorso ma non ha avuto la possibilità di accompagnarlo. Vorrebbe 

integrare la scuola come tirocinante e borsista, è l’orgoglio della sua famiglia. Sono rimasto molto 

toccato dalla storia di questo ragazzo e appena sono rientrato in Francia ho contattato la scuola e ho 

scoperto che il ragazzo aveva superato la prova di ammissione brillantemente. Non rivedrò mai più quel 

ragazzo ma quell’incontro ha fatto nascere in me il desiderio di raccontare altre storie di bambini 

eccezionali che con la passione e la determinazione affrontano il superamento di se stessi. 

Vado a scuola: il grande giorno racconta il percorso di quattro giovani, trascinati dalla passione e dalla 

voglia di farcela, i cui sforzi nel lungo percorso della vita, si cristallizzeranno in una giornata che, 

comunque andrà, segnerà la loro esistenza. 


