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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione –
Politica scolastica.
Rif. dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
Secondarie di II grado
di Bari e provincia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle scuole Paritarie Secondarie di II grado
di Bari e provincia
LORO SEDI
e, p.c.,
Al Dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale
di Bari
SUA SEDE
Al Sito web dell’USR Puglia – NDG

Oggetto: ABC SCHOOL FILM FESTIVAL - I edizione
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che 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 messo in cantiere la prima edizione del progetto ABC
SCHOOL FILM FESTIVAL, nell’ambito del progetto “Rete dei Festival CineNetwork
Apulia Film Commission”, destinato a diventare, accanto all’esperienza esistente del Giffoni
Film Festival, il primo Festival di Cinema per bambini e adolescenti in un’area geografica
italiana che ne era sprovvista.
L’iniziativa si avvale anche della collaborazione della Coop. Get- Accademia del
Cinema Ragazzi di Enziteto (BA).
Il progetto è rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di II grado di Bari e
provincia e prevede una rassegna cinematografica di cinque proiezioni che potranno essere
selezionate nell’ambito di sette proposte filmiche, come da elenco allegato alla presente.
Le proiezioni avranno luogo durante il mese di novembre e la prima settimana di
dicembre, presso il Cinema ABC di Bari, che offre una capienza massima di 100 posti.
Potranno, pertanto, essere realizzate due proiezioni al giorno per un massimo di 10 proiezioni per
5 giorni.
Le proiezioni saranno guidate dagli esperti della Coop. Get- Accademia del Cinema
Ragazzi, che forniranno le relative schede filmografiche.
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Gli studenti interessati, a fine proiezione, sulla base di un format che sarà fornito dagli
operatori del GET, potranno compilare una scheda di analisi filmica, cimentandosi in una attività
di critica cinematografica. Le schede saranno raccolte dai rispettivi docenti che le invieranno al
seguente contatto di riferimento, entro e non oltre la prima settimana del mese di dicembre:
francesca.rossini@agisbari.it
Un’apposita Commissione valuterà i migliori contributi, i cui autori saranno chiamati a
formare la giuria del Festival che si svolgerà dal 12 al 15 dicembre p.v
Per ragioni logistiche, legate alla capienza della sala cinematografica coinvolta, le scuole
interessate dovranno indicare un numero massimo di 20 alunni partecipanti + il docente
accompagnatore. Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le
23:59 del giorno 05 novembre p.v., unicamente mediante la compilazione del form di Google
moduli reperibile al seguente link: https://forms.gle/JorCc1HzKAUhdRWHA
Sarà data priorità all’ordine di arrivo delle istanze di partecipazione.
In una fase successiva, in base al numero delle richieste pervenute, i referenti
dell’iniziativa in parola contatteranno le scuole per calendarizzare le proiezioni che avverranno
entro la prima settimana del mese di dicembre p.v.
I docenti e gli studenti partecipanti dovranno essere forniti di green pass, in linea con le
indicazioni previste dalla normativa vigente in tema di sicurezza e di prevenzione del contagio
da COVID-19.
Le proiezioni sono gratuite; non sono previsti rimborsi per eventuali costi di trasporto
scuola-sala cinematografica.
Per ulteriori ragguagli informativi si forniscono i seguenti contatti:
Direzione artistica del progetto
dott.ssa Francesca Rossini
A.G.I.S. Unione Interregionale di Puglia e Basilicata
francesca.rossini@agisbari.it
Tel. 080/5219404
Mob. 3461306675

IL DIRIGENTE
Mario Trifiletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993

Allegato: scheda dei film proposti
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