REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROT.

PALERMO

,

OGGETTO: Concorso Sensi Contemporanei cinema
AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI:
Istituto Commerciale “Foderà”
Via Cimarra, 5 - 92100 Agrigento
I.S. “Maiorana” – Piano Notaro -93012 Gela (CL)
Istituto Professionale Alberghiero “Woytila”
Via Vittime Civili di guerra, 8 -95123 Catania
Liceo Classico “Fratelli Testa”
Via Vittorio Emanuele, 17 – 94014 Nicosia (EN)
Istituto Tecnico Ind.“Verona Trento”
Via Ugo Bassi is. 148 n.73 – 98122 Messina
Istituto Tecnico Nautico “Gioeni Trabia”
Corso Vittorio Emanuele, Piazza Cavallo Marino
90133 Palermo
Liceo Socio-psico-pedagogico “G.B.Vico”
Via Pompei, 2 - Ragusa
Istituto Tecnico Nautico “Arezzo della Targia”
Via Catania, 25 -96100 Siracusa Liceo Scientifico “Cipolla”
Via Roma, Piazzale Placido Rizzotto – 91022
Castelvetrano (TP)

Alla Dott.ssa Margherita Carastro
Ufficio Sc. Reg.le Sicilia - Direz. Generale
Via Fattori 60 – Palermo
Alla Paco Cinematografica
ROMA

La Regione Siciliana, in collaborazione coi Ministeri dello Sviluppo Economico e dei Beni
Culturali, nell’ambito dell’APQ Sensi Contemporanei Cinema, ha partecipato alla produzione del
film "SCOSSA" (diretto dai "vecchi maestri" del cinema italiano Carlo Lizzani, Ugo Gregoretti,
Nino Russo e Citto Maselli) per ricordare il disastroso terremoto che distrusse Messina nel 1908.
La Regione Siciliana, con l'obiettivo di coinvolgere e stimolare i giovani talenti siciliani
verso il grande cinema, ha chiesto ai registi del film e al regista siciliano Aurelio Grimaldi (che ha
realizzato un documentario sul lavoro di questi grandi autori) di incontrare gli studenti dell'isola e di
stimolare la loro creatività e partecipazione. Per detto scopo sono state individuate, con criteri
geografici, di specificità del territorio, e di tipologia di scuola, nove scuole superiori, una per ogni
Provincia Siciliana. La scelta è stata effettuata in condivisione con la Film Commission della
Regione Siciliana, l’Ufficio scolastico regionale e la PACO Cinematografica. Le Scuole selezionate
sono le presenti in indirizzo.
In ogni scuola, alla presenza dei registi e autori di “Scossa”, e di Aurelio Grimaldi, saranno
presentati il documentario di Grimaldi “Cinque bravi ragazzi” e gli episodi di “Scossa” realizzati
dai registi presenti ai singoli incontri.
Sarà quindi presentato il concorso a premi , denominato “I giovani siciliani, il cinema, l’ambiente:
studiamo il presente per costruire il futuro”, riservato agli studenti delle scuole selezionate che
parteciperanno agli incontri con gli autori.
In allegato il calendario di detti incontri ed il Regolamento del concorso.
Le Scuole in indirizzo avranno cura di predisporre per l’occasione una sala per la proiezione
con un numero adeguato di posti, un video proiettore (per riproduzione DVD) ed uno schermo.
Eventuali dettagli logistici saranno concordati direttamente con i referenti delle Scuole. Si pregano
le Scuole in indirizzo di darne massima diffusione agli studenti interessati, ed eventualmente ad
altre componenti scolastiche e/o istituzionali.
Per eventuali contatti telefonici, ci si può riferire al Dr. Giuliano D’Eredità e/o alla Dott.ssa
Tiziana Favarò - Area 2 Dipartimento. Istruzione e FP, allo 091-7073047 comunicazionefse@regione.sicilia.it

PER IL DIPARTIMENTO TURISMO
SPORT E SPETTACOLO
IL DIRIGENTE GENERALE

(Dr. Marco Salerno)

PER IL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE
E FORMAZIONE PROFESSIONALE
IL DIRIGENTE GENERALE

(Dr. Ludovico Albert)
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Scuola

Località

Data e orario

ISTITUTO
COMMERCIALE
“FODERA”
I.S. “MAIORANA”

AGRIGENTO
Via Cimarra 5

Mercoledi 12 ottobre ore 10,30

Piano Notaro - GELA
(CL)
Via vittime civili di guerra n 8
95123 CATANIA

Martedi 11 ottobre ore 10.30

Via Vittorio Emanuele 17 –
94014 NICOSIA
(EN)
Via U. Bassi is. 148 n. 73 –
98122 MESSINA

Giovedi 13 ottobre ore 10.30

Corso Vittorio Emanuele,
(Piazza Cavallo Marino) –
PALERMO
Via Pompei n 2 RAGUSA

Venerdi 14 ottobre ore 10,30

ISTITUTO
PROFESSIONALE
ALBERGHIERO
“WOYTILA”
LICEO CLASSICO
“FRATELLI TESTA”
ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE “ VERONA
TRENTO”
ISTITUTO TECNICO
NAUTICO “GIOENI
TRABIA”
LICEO SOCIO-PSICOPEDAGOGICO “G.B.
VICO”
ISTITUTO TECNICO
NAUTICO “AREZZO
DELLA TARGIA”
LICEO SCENTIFICO
“CIPOLLA”

Giovedi 6 ottobre ore 10.30

Venerdi 7 ottobre ore 10,30

Lunedi 10 ottobre ore 10,30

Via Catania n 25
SIRACUSA

Sabato 8 ottobre ore 10,30

Via Roma, Piazzale Placido
Rizzotto
91022 – CASTELVETRANO
(TP)

Sabato 15 ottobre ore 10,30
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CONCORSO
“I GIOVANI SICILIANI, IL CINEMA, L’AMBIENTE: STUDIAMO
IL PRESENTE PER COSTRUIRE IL FUTURO”
REGOLAMENTO
1) Tutti gli studenti delle scuole interessate sono invitati a presentare un proprio elaborato
scritto, singolo o di gruppo (max 5 pagine), che sintetizzi la successiva realizzazione di
reportage audiovisivo ( max 15 minuti).
2) L’elaborato scritto, sintesi del futuro reportage, documenterà situazioni di sviluppo e/o
degrado urbano e ambientale delle aree in cui gli studenti vivono, studiano, operano. In
un’ottica critica (positiva o negativa) sul passato, documentativa sul presente, costruttiva
verso il futuro.
3) L’elaborato scritto dovrà contenere:
 la descrizione dei luoghi oggetto del reportage;
 le problematiche ambientali relative al presente (comprendenti anche, ove lo si
ritenga opportuno, testi di interviste a cittadini, politici, responsabili, con
l'eventuale coinvolgimento di familiari, nonni, genitori, fratelli e sorelle.);
 le prospettive per il futuro.
4) Gli studenti dovranno consegnare i loro elaborati presso le segreterie delle proprie scuole,
entro il 30 novembre 2011. Gli elaborati potranno essere singoli, di gruppo, anche
interclasse, o di intere classi: nella massima libertà autoriale. Potranno essere allegati
all’elaborato, ove l’autore/gli autori lo ritengano rilevante, max 5 fotografie ed una video
clip di max 5 minuti.
Le Segreterie delle scuole interessate dovranno raccogliere gli elaborati degli studenti e
trasmetterli con plico raccomandato, entro il 10 dicembre 2011, al Dipartimento Regionale
Istruzione e F.P. Area 2 Politiche di coesione - Via Ausonia 122 - 90146 Palermo. A tal fine
farà fede il timbro postale di spedizione. Il plico dovrà essere corredato da una relazione
sintetica del Docente Referente (max 2 pagine).
5) Con successivo provvedimento si procederà alla composizione della commissione
Esaminatrice.
6) La commissione esaminatrice selezionerà tre vincitori, con giudizi argomentati.
Al vincitore o gruppo di vincitori, saranno assegnati i seguenti premi:
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1°
2°
3°

classificato: un buono di 800 euro, spendibile in libri e film.
classificato: un buono di 500 euro, spendibile in libri e film.
classificato: un buono di 350 euro, spendibile in libri e film.

7) Le migliori proposte andranno a costituire un parco progetti ai fini di un eventuale
inserimento in Programmi regionali.
8) La premiazione del concorso avverrà presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di
Palermo, in occasione di una rappresentazione del film “Scossa”. Nel corso della
premiazione a tutti gli studenti partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione al
Concorso.
9) Il presente Regolamento sarà visibile sul sito dell’Assessorato regionale Turismo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegion
ale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_FilmcommissionSicilia
e su quello di Sensi Contemporanei www.sensicontemporanei.it
I dati personali dei partecipanti verranno divulgati sola previa specifica autorizzazione.
10) Il concorso è inserito nell’ambito del programma Sensi Contemporanei cinema – attuato in
collaborazione con le Direzioni Generali per il cinema e lo Spettacolo dal vivo del Ministero
per i Beni e le attività Culturali, il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del
Ministero dello Sviluppo Economico e l’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo della Regione Siciliana – all’interno del progetto audiovisivo Scossa
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