SEZIONE CORTOMETRAGGIO
Scuole secondarie di primo grado
“G. Caprin” 3A – Trieste
Titolo: “Genitori e Figli”
1°

Il video si sviluppa come una poetica riflessione intorno ad una tematica importante – il
rapporto genitori/figli – condotta con ammirevole sensibilità formale: inquadrature, luci,
colori, didascalie rivelano una competenza audiovisiva quasi professionale
“P. Valussi” – Udine
Titolo: “Oltre i muri… per i diritti umani!”

2°

€ 400,00

€ 350,00

Un apprezzabile lavoro di montaggio che assembla fonti di repertorio e materiali originali
e denota una buona padronanza tecnica di procedimenti come l’effetto “quadro nel
quadro” e lo split screen.

Scuole secondarie di secondo grado
1°

“Liceo C. Percoto” Chiarion Giulia 5B - Udine - Titolo: “Una goccia
nell’oceano”

€ 400,00

Intorno alla semplice idea analogica della goccia nel mare, il video organizza una toccante
carrellata di immagini, le quali rivelano un’ottima padronanza della messa in scena, del
trattamento cromatico e luministico dell’inquadratura e delle tecniche del montaggio.
2°

“S. Di Brazzà” Casarin Anais - Xhiveshi Anjeza 3B – Lignano S. Titolo: “Caro Diario”

€ 350,00

Il video si distingue in virtù di una buona proprietà di linguaggio (l’inquadratura in
semisoggettiva) e di una disinvolta gestione del montaggio audiovisivo. Accattivante anche
l’ironia quasi metadiscorsiva del finale, con la narratrice che sospende la sua invettiva per
rispondere al cellulare e la musica di accompagnamento che s’interrompe improvvisamente
non appena la puntina del giradischi si solleva dal vinile.

SEZIONE TEMA MONOGRAFICO
Scuole secondarie di primo grado
Elaborati individuali
Maria Vittoria Capaldo 3E - “Divisione Julia” - Trieste
1°

Dettagliato nel racconto dell’esperienza di volontariato cui partecipa con tutta la famiglia, con immagini
vive e linguaggio a tratti poetico. “tornerò al camp anche l’estate prossima. Cala il sipario sulla giornata,
ma comincia uno spettacolo lungo una vita”

Fiorenza Melissa 3B - “G.B. Tiepolo” - Udine
2°

€ 150,00

Ampio, concreto, preciso nell’esprimere sensazioni, e nell’osservare la crescita e l’evoluzione delle
persone: “ si inginocchiò davanti a me e mi disse di guardargli le orecchie. Vidi che si muovevano: prima in
alto, poi indietro e giù e ricominciava. Disse che all’inizio non riusciva a muoverle, aveva provato di nuovo e
fallito. Però aveva imparato perchè non si era arreso.”

Sofia Bianchini 2B - “P.P. Pasolini” - Pordenone
3°

€ 200,00

€ 100,00

Intenso. Racconta in maniera spigliata e coinvolgente l’esperienza fatta da piccola quando la madre faceva
la volontaria con i disabili. “Disabili, abili. Bianchi, neri. Belli, brutti. Alti, bassi. Che importanza ha?
Insomma chi ha diviso il mondo in categorie? Chi si è permesso di dire chi è giusto e chi e sbagliato?”

Elaborati di gruppo
Classe 3A - “G. Caprin” - Trieste
1°

Particolare, interessante, affronta il rapporto genitori figli “attraverso la lente di ingrandimento dei miti
di Edipo, Narciso, Medea e Telemaco per comprendere come certe passioni, emozioni e sentimenti siano
riconducibili ad una sorta di inconscio collettivo di tutta l’umanità, presente, passata e futura”

Classe 1C - “G. Marconi”- Udine
2°

€ 150,00

Ben costruito, emozionante la storia della “bambina dal bel sorriso” che nella classe della “professoressa
di lettere ha un banco verde con gli spigoli arrotondati e una poltroncina comoda tutta per lei” e che
adora “andare in palestra dove c’è una bicicletta corazzata che mi protegge dalle cadute “

Enrico Molaro, Greta Piovesana, Andrea Tanzi, Victorya Biagatton
3B - “P.P. Pasolini” - Pordenone
3°

€ 200,00

€ 100,00

Il problema del cyberbullismo è visto attraverso gli occhi di uno psicologo. “Quelli che ho in terapia
spesso mi raccontano di averlo fatto per prendere in giro una persona, per divertirsi. Si rendono conto
delle loro cavolate solo quando la situazione gli si ritorce contro. Non succede con tutti però: alcuni
nascono “vittime” e con l’avvento dei social network e di internet la situazione è solo peggiorata”

Scuole secondarie di secondo grado - biennio
1°

Classe 1A – Liceo scientifico sportivo “M. Buonarroti” - Monfalcone
(GO)

€ 250,00

Interessantissimo, originale e particolare esperimento di scrittura collettiva sul tema dello Sport per
conseguire diversi obiettivi formativi tra i quali “imparare a collaborare per conseguire un risultato
comune, come in un gioco di squadra e utilizzare il contenuto didattico dello sport praticato
curricularmente per trovare un terreno comune di narrazione”. Questa si esprime attraverso un gioco
combinatorio per la costruzione di un racconto per il quale è fornita una griglia da compilare.

2°

Alyssa Venier 2B – Liceo scienze applicate “A. Malignani” - Udine

€ 200,00

Scritto molto bene, fluido, dal lessico curato. Il testo è emotivamente coinvolgente e dolce nella
descrizione del rapporto con i genitori e in particolare con il padre.
“Basta guardarlo negli occhi per capire che quest’uomo dalla testa ricolma di fili d’argento possiede il
cuore e l’anima di un bambino. Un ottimista e un inguaribile sognatore: ecco chi è mio padre”

3°

Anna Rana 1E - Liceo “J. Stellini” - Udine

€ 150,00

Con una storia ambientata nel 3219, quando, durante una lezione di storia, il professore estrae da una
scatola il modellino di un pianeta nuovo, mai visto prima dai suoi allievi, si racconta la distruzione della
Terra da parte dei suoi abitanti che finsero di non capirne i problemi. Il testo si conclude con l’invito, a
chi può ancora fare qualche cosa, a scendere in piazza per protestare affinchè il verde e l’azzurro non
spariscano per sempre.

Lorenzo Rallo 2A – Liceo classico Convitto “P. Diacono” - Cividale
del Friuli (UD)

€ 100,00

Parte dalle migrazioni preistoriche per spiegare organicamente e pacatamente la necessità di movimento
delle popolazioni, considerando una ricchezza la convivenza tra i popoli. “ Una società flessibile e aperta ai
cambiamenti, è la chiave per un’identità duratura seppur continuamente in evoluzione”

Giulia Pamio 1A – ISIS “Magrini Marchetti” - Gemona del F. (UD)
€ 100,00
Ex-aequo Il testo esaminando il significato di Sport e di ciò che esso può dare, incentra le riflessioni sulla crescita
e sulla capacità di affrontare i problemi. “ per raggiungere il traguardo è necessario allenarsi. Ma devi
volerlo tu e devi farlo con piacere. Non sempre è facile. Affronta una sfida alla volta con il sorriso”

Classe 1L – Liceo scientifico scienze applicate “G. Galilei” - Trieste

€ 100,00

Spaccato di una serata in famiglia in cui si rappresentano con serenità i comportamenti di tutti al termine
di una giornata di lavoro affaticante. Descrizione di una partita di calcio per cogliere l’importanza del
rispetto delle regole

Alice Visentini 1E - Liceo J. Stellini – Udine
Menzione Interessante e originale rappresentazione dell'acqua, che, nei diversi luoghi della terra e quasi
in un esercizio di metamorfosi si trasforma in altro: libertà, desiderio, risorsa,distruzione,
ostacolo. Comunque e ovunque elemento fondamentale, nel bene e nel male, della vita di tutti

Scuole secondarie di secondo grado - triennio
1°

Giulia Galimi 4C - Liceo “J. Stellini” - Udine

€ 250,00

Il lavoro prende l’avvio dal dialogo tra Elisabeth ed i suoi genitori tratto da “Pride and Prejudice” di Jane
Austin, e si chiude con i versi di Ungaretti “La madre”, per indagare con accuratezza e molto
accuratamente, il rapporto tra genitori e figli nelle sue modalità di interazione e di un complesso di
obblighi o quantomeno di aspettative. “Il rapporto che intercorre tra noi e coloro che ci hanno cresciuto è
un segmento molto flessibile e soggetto a variabili dipendenti da entrambi gli estremi, le quali ci portano a
riscoprirci continuamente e ripensare pensieri e giudizi fino alla fine e anche allora ci vedremo disporre di
risorse inimmaginabili” “un padre e una madre sono a nostra origine . un padre e una madre sono la nostra
eredità”

2°

Morgana Rebecca Colangelo 3B – ITET “P. Savorgnan di Brazzà” Lignano S. (UD)

€ 200,00

Stabilita utopica la speranza in un manuale giuda per genitori e figli, l’autrice esamina la sua famiglia,
spesso descritta agli estranei come quella del Mulino Bianco, falsa immagine da copertina. Lei figlia vive
una realtà diversa “ho provato troppo rancore a volte odio allo stato puro. Certe cose non riesco a
perdonargliele e per questo mi sento in colpa e profondamente sbagliata, ma alla fine cosa potevano
creare due pittori inesperti?”. Alla fine, però, a tutti “l’invito “non tirate troppo la corda, non fatelo mai
perché non è fatta d’acciaio”

3°

Chiara Di Monte 3A - “A. Zanon” - Udine

€ 150,00

Originale lettera ad un bambino che deve nascere per consigliarlo su come muoversi all’interno del gioco
nel suo pianeta famiglia. “Nel corso della tua carriera di figlio vivrai moltissimi momenti imbarazzanti
grazie ai tuoi genitori, ma questo fa parte del gioco, come quando vorresti sotterrarti nel preciso istante
in cui il tuo cervello processa ciò che hanno appena detto.”

Karen Scolaro 5B “Liceo C. Percoto” - Udine

€ 100,00

Esame profondo del perché delle migrazioni con riferimento al lavoro del medico antropologo Cristina
Cattaneo, dei dati del Viminale, del pronunciamento della Corte D’Assise di Milano nel 2017, alla relazione
dell’ispettorato del lavoro degli USA sugli immigrati italiani nel 1912, e alle parole di Claudio Gualtieri che
nel 1913 sentenzia “ Se Dante avesse conosciuto ciò che erano le terze classi de’transatlantici nel 1885,
per certo ne avrebbe descritta una e l’avrebbe allogata nell’inferno e vi avrebbe inchiodato i peccatori
de’più neri peccati”

Ex-aequo

Mariadele Dario 4A Produzioni tessili
D'Aronco” - Gemona del Friuli (UD)

sartoriali

-

ISIS

“R.

€ 100,00

Bella pagina sul volontariato visto come possibilità di donarsi agli altri ma anche per sentirsi utili, felici,
realizzati anche solo per aver fatto sorridere qualcuno che condivide la sua sofferenza con te. Il tutto
nella consapevolezza che non siamo affatto tutti uguali e non lo saremo mai, ma ciò che importa davvero è
non attribuire alla diversità un significato negativo.

Sara Gorassini 3B - Liceo classico Convitto “P. Diacono” - Cividale
del Friuli (UD)

€ 100,00

“Il volontariato è la forma più pura di aiuto reciproco e voglio che diventi parte integrante della mia
esistenza. In fondo fare del bene cosa comporta? Quanto ci costa fermarci un momento durante le
nostre vite frenetiche per aiutare gli altri? Niente”-

