Circ. n. 154 ALU/DOC

Ancona, 8 novembre 2022

Agli studenti e rispettive famiglie delle classi di Ancona:
3F, 4D, 5G, 5K
Ai docenti del triennio delle classi di Ancona: 3F, 4D, 5G,
5K
Sito web - Sezione Circolari
Sede di Ancona
Oggetto: Giurie Giovani del Corto Dorico Film Festival 2022 – Calendario degli incontri
Facendo seguito alla circolare n. 133 del 26 ottobre scorso, si comunica agli studenti e alle
studentesse che hanno aderito alle Giurie Giovani della XIX edizione del Film Festival Corto Dorico
(www.cortodorico.it) e alle relative famiglie, il calendario degli appuntamenti.
Giuria Giovani lungometraggi “Salto in lungo” - Premio CGS Ucca al miglior lungometraggio
Per la Giuria Giovani che giudicherà e premierà i lungometraggi, i prossimi appuntamenti sono i
seguenti. Quattro incontri di formazione:
• venerdì 11 novembre, ore 15.00/17.00, al Cinema Italia, incontro con lo sceneggiatore Emanuele
Mochi;
• venerdì 18 novembre, ore 15.00/17.00, al Cinema Italia, incontro con lo scenografo Federico
Maugeri;
• lunedì 21 novembre, ore 15.00/17.00, al Liceo Galilei (Aula Magna), incontro con CGS (Cinecircoli
Giovanili Socioculturali) su come si giudica un film;
• venerdì 25 novembre, ore 15.00/17.00, al Cinema Italia, incontro con il montatore Nicola
Nicoletti.
Inoltre, durante il Film Festival Corto Dorico, presso l'Auditorium della Mole Vanvitelliana, sono
previsti i seguenti incontri per la visione dei sei film da votare (vota solo chi ha visto tutti i sei film):
• lunedì 5 dicembre, ore 15.00 visione primo film;
• martedì 6 dicembre, ore 15.00 visione secondo film;
• mercoledì 7 dicembre, ore 15.00 visione terzo film;
• giovedì 8 dicembre, ore 11.00 visione quarto film;
• giovedì 8 dicembre, ore 15.00 visione quinto film;
• venerdì 9 dicembre, ore 15.00 visione sesto film;
• venerdì 9 dicembre, ore 17.00, incontro della Giuria Giovani con i critici SNCCI (Sindacato
Nazionale Critici Cinematografici Italiani), discussione finale, scelta del vincitore e scrittura della
motivazione.
• sabato 10 dicembre, ore 21.00: serata finale di Corto Dorico, con proclamazione del vincitore e
lettura della motivazione (partecipa solo una delegazione della Giuria Giovani).
Calendario Giuria Corti: “A corto di diritti” - Corti Amnesty International

Dopo il primo incontro formativo che si è tenuto Sabato 5 novembre, dalle 16.00 alle 19.00 presso
il Museo Omero di Ancona, gli incontri continueranno secondo il seguente calendario:
1. Lunedì 21 novembre, ore 15.00/17.00, incontro con attivista Amnesty International (luogo da
stabilire);
2. Martedì 29 novembre, ore 15.00/17.30 Liceo Rinaldini, discussione e valutazione di due
cortometraggi in concorso;
3. Venerdì 2 dicembre, ore 15.00/17.30 Liceo Rinaldini discussione e valutazione di due corti;
4. Martedì 6 dicembre, ore 15.00/18.00 Liceo Rinaldini discussione e valutazione di due corti;
discussione finale, decisione del vincitore e scrittura della motivazione.
5. Venerdì 9 dicembre, ore 21.00, Mole Vanvitelliana, Corto Dorico Film Festival, finale Amnesty
International, proclamazione del vincitore e lettura della motivazione.
Docenti referenti:
Prof.ssa Natalia Paci, Prof.ssa Michela Calzolari, Prof.ssa Valeria Memé

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Saula Rosati
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato
del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39

