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OGGETTO: Concorso “Un corto per la tua città” - a.s. 2015/2016
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l’Associazione Mecenate
90, in collaborazione con l’Associazione Cinemadamare, promuovono, per il corrente anno
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scolastico, la prima edizione del concorso “Un corto per la tua città”, rivolto a tutti gli
studenti delle scuole secondarie di II grado d’Italia, che al 30 giugno 2016, avranno
compiuto 18 anni.
L’iniziativa muove dalla convinzione che la città, i suoi spazi pubblici e privati, i suoi
edifici storici e moderni, i suoi luoghi di incontro e confronto, rispecchino la nostra
cultura. In tal senso, il concorso si propone di utilizzare il linguaggio cinematografico per
sollecitare gli studenti ad adottare un nuovo punto di vista sul loro territorio attraverso la
realizzazione di un corto cinematografico teso a descrivere in maniera creativa e originale
un aspetto culturale saliente della propria città.
A tal proposito, le S.S.L.L. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione del
Regolamento del concorso, in allegato, presso le istituzioni scolastiche.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda
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