FESTIVAL NAZIONALE DEL CORTOMETRAGGIO SCUOLA
IX EDIZIONE - DAL 21 AL 23 NOVEMBRE 2013
SCUDERIE ESTENSI - TIVOLI (RM)

OGGETTO: COMPLIMENTI! IL VOSTRO CORTOMETRAGGIO, TRA I PREMIATI A
GIROCORTO FESTIVAL IX EDIZIONE!
Gentile dirigente scolastico e colleghi referenti dei progetti video,
vi informiamo, come da lista acclusa, che il vostro cortometraggio è tra i premiati alla IX edizione
di GIROCORTO FESTIVAL.
Le premiazioni si svolgeranno sabato 23 novembre dalle ore 9.3 0 alle ore 13.00 presso le
Scuderie Estensi ‐ Piazza Garibaldi ‐ Tivoli (RM)
Complimentandoci ancora per il vostro lavoro, attendiamo una vostra risposta sulla vostra
partecipazione alle premiazioni.
I riconoscimenti sono costituiti da targhe, materiale multimediale e libri.
I vincitori, che provengono da lontano, possono usufruire di una camera doppia gratuita per la
notte di venerdì 22 novembre presso il Park Hotel Imperatore Adriano, nostro sponsor
(www.imperatorecongressi.com). L’hotel offre anche tariffe agevolate qualora i vincitori volessero
portare altri partecipanti. Le tariffe sono le seguenti: Euro 90,00 per la camera doppia‐ Euro 105,00 per
la camera tripla ‐ Euro 120,00 per la camera quadrupla.

Per ogni informazione e contatto, per organizzare il vostro arrivo, potete rivolgervi a:
Ufficio scuola del festival ‐ prof.ssa Serena Lodovici ‐ cell. 3476457572 – email
serena@girocorto.it ‐
Come raggiungerci:
Le scuderie Estensi si trovano sulla piazza principale di Tivoli in Piazza Garibaldi a pochi passi da
Villa Estense e ad 1 km da Villa Gregoriana.
SITI INTERNET DI INTERESSE PER CONOSCERE LE NOSTRE LOCALITA’:
www.tibursuperbum.it ‐ www.comune.tivoli.rm.it

IX EDIZIONE GIROCORTO FESTIVAL
VINCITORI
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
I posto
Direzione didattica S. MARIA A VICO di S. Maria a Vico con il video TELEGENICI
MOTIVAZIONE
Divertente e ironica rielaborazione di alcuni format televisivi per sottolineare la spettacolarizzazione
esagerata della notizia.
II posto
ISTITUTO Comprensivo QUATTRO CASTELLA di Vezzano con il video SPOT PUBBLICITÀ PROGRESSO
MOTIVAZIONE
Quando le regole vengono dal cuore: rispetto per la natura e convivenza civile affrontati con leggerezza e
spontaneità dal mondo dell’infanzia.
III posto
Istituto Comprensivo LEONARDO DA VINCI di Guidonia con il video MATITE COLORATE
MOTIVAZIONE
Polifonia di colori e suoni cantano la scuola in un’avvincente piano sequenza che abbraccia le età
dell’infanzia

SCUOLA MEDIA
I posto
ISTITUTO Comprensivo SAN GIORGIO di Catania con il video MALARAZZA
MOTIVAZIONE
Quando il cinema diventa non solo conforto e fantasia, ma educazione ai valori
II posto
Istituto Comprensivo VIA DELLE CARINE 2 di Roma con il video STORIA DELLA I C E DI GIACOMO E TOMMY
CHE LE INSEGNARONO A SOGNARE
MOTIVAZIONE
Un prezioso ed efficace documento umano che dimostra come i labili confini delle abilità si possano
superare attraverso un sapiente e orchestrato gioco di squadra.
III posto
Scuola Media ALDO MORO di Cerro Al Lambro con il video FIL ROUGE
MOTIVAZIONE
I valori del donare e del ricevere affrontati con essenzialità e nitore formale attraverso un’immediata
metafora narrativa.

SCUOLE SUPERIORI
I posto
I.T.T MARCO POLO di Palermo con il video ULTIMATUM
MOTIVAZIONE
Uno stile raffinato nel quale s’intrecciano citazioni di cinema e letteratura per costruire un thriller
mozzafiato con un sorprendente risvolto narrativo.
II posto
IPSIA di San Benedetto del Tronto con il video ARNOLD MEZINI
MOTIVAZIONE
Il viaggio della speranza, l’integrazione, le difficoltà e la gioia della quotidianità raccontati in prima persona
con semplicità priva di pietismo e retorica.
III posto
Liceo Ginnasio TACITO di Terni con il video TRAGEDIA IN DIRETTA
MOTIVAZIONE
La formula del talk show diventa l’occasione per sperimentare nuovi percorsi didattici alternativi alla lezione
frontale. C’è da imparare!

MENZIONI
PREMIO MORÉ
Liceo Scientifico A. GRAMSCI di Ivrea – centro di produzione video ‐
MOTIVAZIONE
Per aver saputo trattare i grandi temi dell’esistere con la tecnica artigianale dell’animazione
tridimensionale a passo uno, con uno stile raffinato e comunicativo.
NONNI DI GIROCORTO
SCUOLA PRIMARIA SALA DI CALOLZIOCORTE classe III a e B con il video IL MISTERO DEL FIUME
MOTIVAZIONE
A lezione dai nonni per recuperare usi e costumi d’altri tempi e far scorrere nel fiume del progresso la
memoria del tempo
CINEMA E STORIA
Circuito scuole superiori di Olbia c/o Liceo Scientifico MOSSA CAMPIDANO con il video LA NOSTRA UNITÀ:
SEI FRAMMENTI DI STORIA
MOTIVAZIONE
Il lavoro di ricerca sul campo, il confronto appassionato delle fonti, tutto i 6 frammenti per dare anima alla
nostra storia.
DIRITTI AL CINEMA
I.I.S.S. ALESSANDRO VOLTA di Palermo con il video IL SILENZIO…
MOTIVAZIONE
Il silenzio delle vittime chiuso in un sacchetto prende voce attraverso la speranza nella forza della giustizia,
con un linguaggio semplice e chiaro.
RASCHID
Istituto Comprensivo VIA DELLE CARINE 2 di Roma con il video STORIA DELLA I C E DI GIACOMO E TOMMY
CHE LE INSEGNARONO A SOGNARE
MOTIVAZIONE
Sorrisi di speranza per tutti coloro che dell’handicap fanno la loro forza per trasformare una difficoltà in
un’opportunità.

VIDEO FAI DA TE
assegnato dalla Direzione di Girocorto festival
Istituto Comprensivo Statale M. RAPISARDI ‐ G. GARIBALDI di Parlermo con il video LA PLASTICA UN
NEMICO DELL’AMBIENTE?
MOTIVAZIONE
Ad un’ adolescente che inizia i suoi primi passi nel video per raccontare e prendere consapevolezza della
realtà. Un augurio che possa realizzare il suo sogno.
PREMIO GIURIA POPOLARE
Ancora da assegnare
La giuria formata dagli alunni delle Scuole Superiori si riunirà il 4 – 6 – 7 novembre.

