
 

 
 

 

ROSSO COME IL CIELO 

Regia di Cristiano Bortone, 2005  

95 minuti 

 

TRAMA 

Il film è basato sulla storia di Mirco Mencacci, uno dei più importanti designer 

sonori del cinema italiano, che a causa di un incidente avuto all’età di dieci 

anni progressivamente perde la vista, fino a diventare completamente cieco. 

Siamo nel 1971 e la legge non consente ancora ai bambini ciechi di frequentare 

la scuola normale. Così Mirco viene portato in un Istituto per ciechi a Genova. 

Lì un giorno trova, chiuso in un armadio, un registratore a bobine che comincia 

ad esplorare, tagliando e montando pezzi di nastro, inventando storie di 

rumori e suoni. Mirco prosegue la sua attività creativa anche quando il 

Direttore della scuola glielo impedisce, continuando a lavorare di nascosto e 

coinvolgendo i suoi compagni, fino a creare, con l’aiuto del maestro, una 

rappresentazione di teatro sonoro a fine anno scolastico. 

UTILIZZO DIDATTICO 

Il film, adatto anche per bambini del secondo ciclo della scuola primaria, si presta per 

attirare l’attenzione sul valore dell’ascolto e sulle possibilità creative dell’utilizzo del 

registratore, dimostrando che si possono raccontare storie anche per mezzo di soli suoni. 

Dall’altra parte mostra come anche la didattica potrebbe e dovrebbe uscire da un 

centralismo visivo assolutamente dominante, dando importanza anche ad altri modi di 

conoscere e di osservare il mondo. Proprio nel superamento di una situazione di privazione 

vissuta invece come risorsa sta il significato più profondo del film, fornendo un esempio 

poetico di integrazione scolastica. 

http://www.musicheria.net/home/
http://www.musicheria.net/home/


SCHEDA DI LAVORO 

Registrare suoni: spunti per una ricerca 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LE PASSIONI DI MIRCO 
 

Descrivi in un breve le passioni di Mirco, 
prima e dopo l’incidente 

Utilizza il Web per realizzare una 

relazione che affronti i punti indicati: 

1. Come si chiamavano in origine i 

registratori? 

2. Che tipo di registratore è quello 

utilizzato da Mirco? 

3. In che modo Mirco compone la sua 

favola sonora? 

4. Costruisci una cronologia sintetica 

delle principali tecnologie per la 

registrazione del suono 

5. Cerca informazioni sul mestiere di 

‘rumorista’ 

 

Rifletti su quali sono i principali temi 

affrontati dal film, anche utilizzando 

le informazioni che puoi ricavare dal 

sito www.rossocomeilcielo.it. 

Scegli la scena che più ti ha colpito o 

emozionato. 

In classe con i tuoi compagni e il tuo 

insegnante discutete sui vari 

significati del film. 

RIFLESSIONI SUL FILM 

http://www.rossocomeilcielo.it/

