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Circolare n.  115/17

Lecce, 28 settembre 2017  

     
 Agli Studenti
 Al Sito Web dell'Istituto

                                                                                                   SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO

Oggetto:  Progetto Cineforum Giuria Premio David Giovani 2017/18 

          
    Si informano gli studenti del Liceo che anche per il corrente anno scolastico il CineTeatro DB d’Essai di
Lecce è stato scelto come sede provinciale per la  Giuria del Premio David Giovani, sezione speciale del
Concorso per il Cinema Italiano ‘David di Donatello’.
    Per l’edizione 2017-18, la Giuria del premio David Giovani della provincia di Lecce sarà composta da 150
studenti  delle  scuole  superiori  di  Lecce  e  provincia,  che  avranno  l’opportunità,  durante  tutto  l’anno
scolastico, di:

 assistere gratuitamente ogni Mercoledì pomeriggio, dalle ore 18.00 alle ore 21.00,  alla proiezione

di uno dei film in concorso;

 partecipare al  progetto di  Educazione all’Immagine Filmica curato dal  CineTeatro DB d’Essai e

finalizzato a fornire gli strumenti concettuali per una valutazione finale consapevole;

 incontrare esperti del settore ed autori;

 ricevere un attestato di Credito Formativo rilasciato dall’Ente David di Donatello;

 partecipare ad un concorso, nel periodo di Gennaio, per essere giurato al Giffoni Film Festival 2018;

 partecipare  ad  un  concorso  finale  per  essere  giurato  all’assegnazione  del  Leoncino  d’Oro alla

prossima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia o per partecipare al Campus Cinema Giovani
di Agis Scuola.

  Il Liceo dovrà fornire entro lunedì 9 ottobre i nominativi di 10 studenti + 5 riserve:

 che compiano 18 anni entro e non oltre il 25 agosto 2018;

 che siano fortemente motivati a partecipare all’iniziativa;

 che possano garantire una costante presenza alle proiezioni che si terranno ogni mercoledì

             pomeriggio 
   Gli studenti interessati dovranno comunicare tempestivamente il proprio nominativo alla Prof.ssa Lucia
Nigri presso la Sede centrale del Liceo, a Lecce. 
   Seguirà comunicazione relativa alla data del primo appuntamento per la Giuria del David Giovani 2018.
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                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                       Prof. Dario CILLO     


