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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti/Coordinatori
delle istituzioni scolastiche
di istruzione secondaria di secondo grado
statali e paritarie
della regione Campania
Oggetto: Progetto Cinema per la Scuola - ANICA e Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello.
Questa Direzione Generale informa le SS.LL. che l’ANICA e l'Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello - data l'allerta meteo nei giorni del 5-6-7 novembre, ha rimandato ai
giorni 11-12 dicembre la realizzazione del progetto volto all’educazione al cinema nelle scuole
a Napoli con nuova sede Cinema delle Palme in via Vetriera a Chiaia 12.
La capienza della sala è di 600 posti e saranno accettate ulteriori iscrizioni in ordine di arrivo
fino a esaurimento posti.
Il progetto è rivolto alle scuole secondarie di secondo grado.
Il progetto è stato ideato con l'obiettivo di portare nelle scuole superiori una prima “visione da
dentro” del mondo del cinema, introducendo gli studenti all’interno del percorso creativo che
porta alla realizzazione di un film e accrescendo le competenze nell’uso dei linguaggi propri
dell’ambito cinematografico. Il film preso in esame durante questo appuntamento sarà Gatta
Cenerentola, di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone, per il quale
la società di animazione napoletana Mad Entertainement ha vinto il David di Donatello per il
Miglior produttore.
Nei giorni 11-12 dicembre sono previste due sessioni mattutine con inizio alle ore 9:00 e
termine alle ore 13:00:
11 dicembre
sessione artistica coordinata dall’Accademia del Cinema Italiano
Proiezione del film d'animazione Gatta Cenerentola seguita dall'intervento dei registi.
12 dicembre
sessione sui mestieri del cinema coordinata da ANICA
I professionisti di Mad Entertainment si alterneranno sul palco per illustrare agli studenti come
si crea un film d'animazione.
I docenti interessati potranno inviare la richiesta di adesione anche a una sola delle due
sessioni al seguente indirizzo email: elisabetta.badolisani@anica.it specificando il numero degli
studenti partecipanti, il numero degli accompagnatori, l’istituzione scolastica di appartenenza,
e lasciando un recapito email e di telefono cellulare, entro e non oltre il 6 dicembre 2019.
Considerata la valenza formativa dell’iniziativa proposta, si invitano le SS.LL. ad assicurarne la
più̀ ampia diffusione.
Il Direttore Generale
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