Giffoni Valle Piana, 15 gennaio 2012
OGGETTO: Diventa protagonista tra i protagonisti…partecipa con i film della tua
scuola al GIFFONI FILM FESTIVAL 2012!

Gentile Dirigente,
il Giffoni Film Festival è oggi uno dei più importanti festival dedicati ai ragazzi del mondo.
Quarantuno anni di attività, di amore per il cinema, di passione per l’educazione e la
formazione di spettatori più consapevoli e maturi.
Le iniziative del GFF previste per la Scuola sono tante: corsi per la produzione di
cortometraggi, giornate di cinema per la scuola, grande spazio sul sito www.giffoniff.it,
per i vostri ragazzi e si rinnova per il secondo anno la sezione del festival tutta dedicata
alle produzioni delle scuole.
Sfogliando uno dei primi cataloghi GFF, edizione 1978, troviamo una sezione denominata
“Film realizzati da ragazzi, da giovani e da istituti scolastici italiani ed esteri” e un concorso
per soggetti cinematografici realizzati da studenti. Allora si girava in Super 8 e non molte
scuole potevano permetterselo, tuttavia esisteva un’attenzione entusiasta per tutto quanto
si riusciva a costruire insieme, studenti e docenti. Oltre trenta anni dopo Giffoni crede
ancora che la scuola, le associazioni e i ragazzi possano fare grandi cose insieme. Dalla
rassegna del ’78, passando per LA PICCOLA BOTTEGA DEI FILMMAKERS (il concorso
realizzato negli ultimi anni) arriviamo nel 2010 a myGIFFONI, un concorso destinato alle
produzioni realizzate dagli studenti che lavorano in gruppo, o con la collaborazione della
scuola o di associazioni culturali.
Grande successo ha riscosso la presenza on-line delle opere che sono state selezionate
dai ragazzi stessi. Anche per quest’edizione i vincitori saranno proiettati al GFF 2012! In
questo modo le scuole avranno la grande opportunità di proporre i loro film all’interno di
una delle vetrine più prestigiose al mondo dedicate al cinema per ragazzi e di
ricevere, quale riconoscimento del loro impegno, attrezzature che consentiranno
alla scuola di migliorare la qualità della propria offerta formativa.
Il regolamento e il modulo d’iscrizione sono disponibili sul sito www.mygiffoni.it. Il concorso
scade il 19 aprile 2012. Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Lea Mancino
l.mancino@giffoniff.it, tel.089 8023257.
Non vi resta dunque che dare il via al vostro progetto e, telecamera in spalla, girare il
vostro film. In attesa di ricevere le vostre opere, le auguriamo buon lavoro!

