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Oggetto: progetto Cinema “Donne in opera”

Si comunica che la nostra scuola è in rete con l’Istituto superiore Moscati e con altri due istituti

superiori per la realizzazione del progetto “Donne in opera”.  L’obiettivo del progetto è la produzione di un

lungometraggio formato da 5 episodi che narri, attraverso le varie tecniche della cinematografia, le storie di

donne protagoniste del nostro passato, utilizzando come location gli stessi luoghi facenti parte del patrimonio

monumentale, architettonico, museale e archeologico presente sul loro territorio. Per la realizzazione del

lungometraggio sarà necessario formare  5 troupe cinematografiche,  formate dagli studenti e dai tutor

degli istituti partecipanti, che andranno a produrre i singoli episodi. Per ognuno dei 5 istituti coinvolti

saranno  attivati  2  moduli  di  laboratorio  che  andranno  a  formare,  insieme,  un’unica  troupe

cinematografica.

I moduli di laboratorio diretti ai docenti e agli studenti della Scuola Secondaria di I grado saranno

gestiti  dagli  esperti  individuati  da ACD Produzioni  s.r.l.s.  e dall’associazione “Il  Colibrì” (enti  legati  al

settore  cinematografico)  affiancati  da  tutor  interni  individuati  dai  singoli  istituti.  Ogni  modulo,  oltre  ad

incontri legati al cinema, prevede attività di counseling gestite da APS “Diversamentalità” e ODV Centro

“Ozanam”. Il Cinema Teatro “Lendi” fornirà gli spazi per lo svolgimento dell’evento finale in occasione del

quale verrà proiettato il prodotto finale (e il cui allestimento sarà curato dall’associazione “Il Colibrì”) e per

lo svolgimento della rassegna cinematografica, mentre l’APS “HekAuxilium” si occuperà della valutazione

degli impatti  sociali  del progetto sui partecipanti e sul territorio. Infine, l’associazione “P&P Academy”

fornirà supporto per trucco e parrucco in occasione delle riprese dei singoli episodi.

I  docenti  tutor  dovranno  svolgere  parallelamente  13  h  di  formazione  asincrona  +  2  h  in

videoconferenza. Per la formazione asincrona avranno a disposizione una piattaforma dalla quale potranno

scaricare vari materiali.  Il gruppo di docenti così formato avrà sia il compito di scegliere, insieme ai docenti

di  storia  dell’arte  forniti  dal  Polo  Museale  della  Campania,  una  rosa  di  location  di  particolare  valore

storicoartistico da poter mettere a disposizione delle troupe cinematografiche, sia di assistere i docenti esterni

nelle attività laboratoriali sopra descritte. Infine, il progetto prevede una rassegna cinematografica diretta agli

studenti partecipanti. I docenti interessati possono produrre istanza secondo la modalità indicata nel bando

inviato sul registro elettronico a tutti i docenti. Gli alunni che intendono partecipare devono compilare un

form e inviarlo.

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Marzocchella
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