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Circolare N. 119/16
Lecce, 11 ottobre 2016
Agli Studenti delle classi 3^
Al sito Web dell'Istituto
SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO

OGGETTO: FILM CAMPUS "Pia Soncini" - Progetto per la formazione del giovane fruitore ed
operatore cinematografico

Si comunica agli studenti delle classi 3^ che, in collaborazione con l'Associazione Culturale "Cineclub
Fiori di Fuoco" di Lecce e l'Unione Italiana Circoli del Cinema, con il contributo ed il patrocinio del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il nostro Liceo avvia per il corrente anno
scolastico un progetto rivolto alla promozione della cultura cinematografica.
Il progetto prevede:
- lezioni di formazione e proiezione di tre lungometraggi (a conclusione di questa prima fase verranno
selezionati attraverso una prova scritta quattro studenti che dimostrino di aver acquisito le competenze
necessarie per la successiva fase del progetto)
- partecipazione ad un seminario formativo nazionale a Roma per i quattro studenti selezionati
che, a seguito di un'ulteriore selezione nazionale, potranno entrare a far parte delle giurie di importanti
festival cinematografici italiani
- stage presso “Lecce Film Fest”: tutti gli studenti partecipanti saranno inseriti nello staff del “Lecce Film
Fest” al fine di collaborare attivamente all’organizzazione dell’undicesima edizione del festival che si
svolgerà a Lecce nei giorni 26-30 Dicembre 2016 presso le Officine Cantelmo
- organizzazione proiezioni da parte degli studenti: grazie alle competenze acquisite, gli studenti
realizzeranno, collettivamente e in collaborazione con il Cineclub, alcune proiezioni da tenersi presso la
propria scuola da gennaio 2017 fino al termine dell’anno scolastico.
Il progetto è destinato ad un massimo di 30 studenti, ai quali sarà richiesto l’acquisto della tessera annuale
del Cineclub al costo di € 5,00. Gli alunni interessati dovranno dare la propria adesione entro lunedì 17
ottobre 2016. Qualora gli alunni che intendono aderire al progetto dovessero superare il numero previsto si
procederà ad una prova di selezione.
Per le adesioni o per informazioni gli studenti potranno rivolgersi alla responsabile del progetto, Prof.ssa
Lucia Nigri, presso la sede di Lecce.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO

