
Acquaviva delle Fonti, 20 marzo 2023  

 

 

  

Ai Docenti  

Agli studenti  

delle classi 4B LAM, 5C LAM, 4 A SCS e 5A SCS 

Alle loro Famiglie  

Al Personale Ata  

Al DSGA  

  

COMUNICAZIONE N. 345  
  

Oggetto: ABC SCHOOL FILM FESTIVAL - III edizione – partecipazione classi 

 

Si comunica che le classi 4B LAM, 5C LAM, 4 A SCS e 5A SCS parteciperanno alla terza edizione dell’ABC 

SCHOOL FILM FESTIVAL secondo il calendario allegato. 

Il Centro di Cultura Cinematografica s.r.l. ABC, in collaborazione con l’Unione interregionale Agis di Puglia e 

Basilicata e il sostegno della Apulia Film Commission, ha organizzato la terza edizione del progetto ABC 

SCHOOL FILM FESTIVAL, rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di II grado di Bari e provincia. 

Le proiezioni avranno luogo presso il Cinema ABC di Bari: gli studenti raggiungeranno tale luogo in maniera 

autonoma e al termine delle attività, sempre autonomamente, faranno rientro alle proprie residenze. 

Per la terza edizione il tema scelto per la rassegna è il cinema dei Maestri Europei contemporanei, in 

collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale della Puglia, il progetto europeo CINED e con il Get 

Accademia del cinema dei Ragazzi.  

 

Gli studenti guidati dagli esperti formatori prenderanno visione, presso il cinema Abc in via Marconi a Bari 

durante le matinées, di 5 film su 10 proposti dalla direzione artistica con il supporto dei docenti. 



Gli studenti in seguito elaboreranno una recensione su un film a scelta. Gli autori delle migliori recensioni 

scelte dai docenti faranno parte della giovane giuria.  

 

I giovani giurati dal 2 maggio al 6 maggio prenderanno visione di 5 film italiani recenti di cui alcuni in 

anteprima, in più vedranno 5 cortometraggi di autori pugliesi e sceglieranno durante la giornata finale il 

miglior film ed il miglior cortometraggio cui verrà assegnata una targa.  

 

Alle proiezioni parteciperanno anche alcuni autori dei film in presenza o in collegamento.  

 

Inoltre i giurati parteciperanno come premio a due masterclass di cui una sul trucco in collaborazione col Get 

e la seconda sulla organizzazione di un film ed in particolare di un set in collaborazione con la società di 

preoduzione Oz film. 

                                                                    

 

 

              Il Dirigente Scolastico  

                     Prof. Rocco Fazio  

                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993)   


