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Comunicazione n. 36
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
CLASSI 4 E 5 LICEO CLASSICO E LINGUISTICO
SEDE
www.liceokant.it

Oggetto: Progetto Giuria Giovani David di Donatello

La nostra scuola, continuando una tradizione del nostro Liceo,è stata selezionata per partecipare
alla Giuria Giovani del Premio David di Donatello per l’a.s. 2016/2017.
Gli alunni componenti la giuria dovranno compiere 18 anni entro e non oltre il 25 agosto 2017.
I dieci studenti prescelti, accompagnati da un docente, assisteranno tra il 13 ottobre 2016eil 31 gennaio
2017 a circa 20 proiezioni di film italiani in concorso presso la sala cinematografica dell’Agis Nazionale –
via di Villa Patrizi, 10 - (ingresso al pubblico su Largo Italo Gemini, 1 – fermata metro B Policlinico) . Le
proiezioni avranno luogo di giovedì.
Gli studenti avranno l’occasione di approfondire le tematiche cinematografiche con gli autori, i produttori, i
registi, gli attori, gli sceneggiatori. La loro partecipazione “obbligatoria” si concluderà con la votazione del
film ritenuto migliore e con la redazione di una recensione su uno dei film in concorso. Gli alunni, il cui
elaborato risulterà vincente, potranno partecipare alla Giuria Giovani della Mostra di Venezia del 2017 o ai
lavori del Campus Cinema Giovani che si terrà a Roma nel novembre del 2017.
Tutti gli studenti partecipanti e presenti ad almeno il 90% delle proiezioni riceveranno un attestato di
partecipazione utile come credito formativo, rilasciato dall’Agiscuola.
Le adesioni vanno comunicate alla prof.ssa Maria Letizia Parretti entro il 10 Ottobre 2016. Gli alunni
interessati dovranno presentarsi lunedì 10 ottobre 2016 dalle ore 13,05 alle ore 14,00 in teatro per
compilare il questionario di selezione e i documenti relativi alla partecipazione.
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