Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico e di tutti i docenti

OGGETTO: concorso di scrittura cinematografica

Gentilissimi,
Vi invitiamo a prendere visione del BANDO NAZIONALE DEL CONCORSO “LO SCHERMO E LE
EMOZIONI. Scrivi una storia per il cinema”, V edizione, riservato agli studenti degli Istituti Superiori
d’Italia.

Il concorso nasce in una sala cinematografica, il cinema Pierrot di Ponticelli, periferia orientale di
Napoli, durante una delle tante mattinate della rassegna di cinema per le scuole, promossa da ARCI
MOVIE. In uno di questi incontri, animato dalla presenza di centinaia di studenti e del regista
Roberto Faenza, è nata l’idea di un progetto comune: un concorso dedicato agli studenti delle
scuole superiori d’Italia, invitati a immaginare una storia per il cinema attraverso la scrittura di un
soggetto per un film.
Il concorso si pone come finalità la promozione della scrittura attraverso l’elaborazione di un
soggetto per il cinema ed offre agli studenti una nuova opportunità di raccontarsi, di esplorare il
mondo con il recupero del proprio immaginario, di sviluppare procedimenti narrativi diversi, di
migliorare la percezione di sé e degli altri.
Principali promotori sono: Cinemonitor.it, il portale di cinema della Sapienza Università di Roma, diretto
dal regista e docente universitario Roberto Faenza, Fondazione Premio Napoli, ente morale, che ha lo
scopo di favorire la lettura, il dibattito culturale e la promozione dell’immagine internazionale della città di
Napoli, e Arci Movie, associazione che promuove il cinema e la cultura da oltre vent’anni a Napoli e in
Campania, attraverso programmazioni di cineforum, arene cinematografiche, attività con le scuole,
collaborazioni con Enti locali ed Associazioni.
Tutte le informazioni dettagliate relative al concorso le troverete nel bando pubblicato sul sito
www.arcimovie.it.
Ringraziandovi per l’attenzione, vi auguriamo un buon proseguimento delle attività didattiche.
Napoli, dicembre 2018
Giulia D’Amiano e Imma Colonna
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