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La SCELTA GALATTICA 
del Liceo Linguistico Matilde di Canossa
di Saverio Gualerzi

Recentemente le aule del Liceo Matilde di Canossa di Reggio Emilia 
hanno vissuto due piccole rivoluzioni, ospitando al contempo un SET 
CINEMATOGRAFICO e un’INVASIONE ALIENA. 
Per meglio far conoscere il corso linguistico dell’Istituto, infatti, è 
stato girato il cortometraggio ‘UNA SCELTA GALATTICA’ con protago-
nisti due alieni del pianeta Phobetor, armati di potenti fucili laser e 
caratterizzati dalla pelle verde realizzata da due studentesse della 
scuola con un trucco che Hollywood invidierebbe. 
Gli extraterrestri, infatti, hanno captato messaggi in molte lingue di-
verse provenienti dal Canossa e con un disco volante sono giunti a 
investigare sul nostro pianeta, attratti dalla possibilità di imparare 
linguaggi con modalità e tempi migliori di quelli cui sono abituati. 
Dopo l’infausta disintegrazione del Preside, gli alieni riescono a fare 
amicizia con i Rappresentanti d’Istituto e sono guidati da loro tra le 
aule della scuola per essere testimoni dei tanti e divertenti strumen-
ti linguistici a disposizione del Liceo Canossa, apprendendo dagli stu-
denti stessi la loro felice esperienza scolastica e i loro sogni di un 
futuro professionale basato sulle loro capacità linguistiche.
La realizzazione del cortometraggio è stata resa possibile per la col-
laborazione e la disponibilità dei tanti docenti e studenti che hanno 
prestato la loro professionalità, la loro voce e la loro immagine per 
raccontare la modernità e la specificità del corso Linguistico. 
Gli alieni hanno fatto ritorno felici sul loro pianeta, promettendo che 
al più presto molti abitanti di Phobetor si iscriveranno. 
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Per chiunque voglia diventare un Canossiano, il filmato è visibile sul sito
http://www.liceocanossa.edu.it/ e si possono ottenere informazioni 
all’indirizzo mail orientamentoiningresso@liceocanossa.edu.it

Alcuni scatti durante la realizzazione del cortometraggio: 

il set e gli alieni con il regista                          ph Erika Colaci

Il gruppo di lavoro


