
Circ.  n. 190  ALU/DOC Ancona, 18 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

Al sito Web - sezione circolari

Sede di Ancona

Oggetto: nuovo calendario degli incontri Giurie Giovani del Corto Dorico Film Festival 2022

In rettifica della circolare n. 154 dell'8 novembre 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 nuovo e definitivo calendario degli appuntamenti.

Ad ogni incontro gli studenti e le studentesse dovranno ricordarsi di firmare il foglio presenza,
indispensabile per avere l'attestato di partecipazione, per i crediti formativi e/o per la validità ai fini
del PCTO.

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 18 novembre, ore 15.00/17.00, al Cinema Italia, incontro con lo sceneggiatore
Emanuele Mochi;

· lunedì 21 novembre, ore 15.00/16.30, al Liceo Galilei (Aula Magna), incontro con CGS
(Cinecircoli Giovanili Socioculturali) su come si giudica un film;

· mercoledì 23 novembre, ore 15.00/17.00, al Cinema Italia, incontro con lo scenografo
Federico Maugeri;

· venerdì 25 novembre, ore 15.00/17.00, al Cinema Italia, incontro con il montatore
Nicola Nicoletti.

http://www.cortodorico.it/


Inoltre, durante il Film Festival Corto Dorico (3-11 dicembre 2022) sono previsti gli incontri per la
visione dei seguenti sei film in gara: 1. Margini di Niccolò Falsetti; 2. Amanda di Carolina Cavalli; 3.
La Timidezza delle chiome di Valentina Bertani; 4. Settembre di Giulia Steigerwalt; 5. Piano Piano
di Nicola Prosatore; 6. Una Femmina di Francesco Costabile.

Per ogni film (eccetto “Amanda”) sono previste due proiezioni, una pomeridiana e una serale, per
dare la più ampia possibilità agli studenti e alle studentesse di vedere tutti i sei film in concorso,
considerato che potrà votare solo chi ha visto tutti i sei film. Ogni studente potrà liberamente
scegliere a quale delle due proiezioni preferisce partecipare. Le proiezioni serali sono aperte al
pubblico e a ingresso libero e gratuito per tutti, quindi possono partecipare anche amici, familiari e

insegnanti che lo desiderano.

Elenco delle proiezioni:

TITOLO FILM Durata Giorno Orario Luogo

Una Femmina 120' 05/12/22 15:00 Cinema Azzurro (solo
studenti/esse)

Una Femmina 120' 05/12/22 19:00 Auditorium Mole (aperto al
pubblico)

Piano Piano 84' 06/12/22 15:00 Cinema Italia (solo
studenti/esse)

La timidezza delle
chiome

96' 06/12/22 17:00 Cinema Italia (solo
studenti/esse)

Settembre 110' 06/12/22 19:00 Auditorium Mole (aperto al
pubblico)

Margini 91' 07/12/22 16:00 Auditorium Mole (solo
studenti/esse)

Margini 91' 07/12/22 19:00 Auditorium Mole (aperto al
pubblico)



Piano Piano 84' 07/12/22 21:15 Auditorium Mole (aperto al
pubblico)

Settembre 110' 08/12/22 11:00 Cinema Italia (solo
studenti/esse)

Amanda 94' 08/12/22 16:00 Auditorium Mole (aperto al
pubblico)

La timidezza delle
chiome

96' 08/12/22 19:00 Auditorium Mole (aperto al
pubblico)

Infine:

· venerdì 9 dicembre, ore 15.00/17.00, presso il Foyer dell'Auditorium della Mole
Vanvitelliana, ci sarà l'incontro finale della Giuria Giovani lungometraggi per la
discussione, la scelta del vincitore e la scrittura della motivazione;

· sabato 10 dicembre, ore 21.00, presso l'Auditorium della Mole Vanvitelliana, una
delegazione della Giuria Giovani lungometraggi parteciperà alla serata finale di Corto
Dorico, con la proclamazione del vincitore e la lettura della motivazione.

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 17.00/18.30, incontro online con l'attivista di Amnesty
International Arianna Burdo: verrà mandato l'invito a partecipare all'email scolastica
degli studenti;

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. Lunedì 5 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.



Per tutte le Giurie Giovani (sia dei lungometraggi che dei cortometraggi):

Infine, per tutti gli studenti e le studentesse interessati delle Giurie Giovani è prevista la possibilità
di partecipare ai seguenti due eventi:

· “Ora di cinema” con Ficarra e Picone, lunedì 5 dicembre (ore 18.30) gli studenti
interessati potranno partecipare attivamente (cioè rivolgendo domande agli ospiti)
all'incontro che si svolgerà online, iscrivendosi via email entro il 3/12 al seguente
indirizzo: elenabagnulo@libero.it; per la partecipazione attiva sono riservati 2 posti per
ogni scuola, tutti gli altri potranno seguire la diretta senza necessità di iscriversi.

· Laboratorio con Vittorio Lattanzi, redattore di Lercio, venerdì 9 dicembre dalle 16.00
alle 18.00 presso il Museo Omero – Mole Vanvitelliana. Questo laboratorio è a numero
chiuso (massimo 20 partecipanti), quindi gli interessati devono iscriversi alla seguente
email: elenabagnulo@libero.it e verranno iscritti, fino ad esaurimento posti.

Docenti referenti: Prof.ssa Natalia Paci, Prof.ssa Michela Calzolari, Prof.ssa Valeria Memè.

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


