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Oggetto: Progetto Cinema per la scuola MIUR -MIBAC 2020-21 - Seconda
edizione
Si informano le SS.LL. che per il secondo anno il Liceo Umberto I partecipa al
programma ministeriale Cinema per la Scuola con il progetto Napoli Ville Lumière.
Il progetto è condotto nell'ambito del partenariato con Film Commission
Campania, Istituto di Cultura Francese di Napoli, l’Associazione Grand Tour
D'Italie , L'Ente di formazione Afolmet (Milano) e con il Liceo Suger (Paris).
Come lo scorso anno il progetto prevede un corso di formazione finalizzato
alla certificazione di competenze in "didattica del cinema" per 15/20 ore di corso
rilasciata da Afolmet, la partecipazione ai seminari di approfondimento (Liceo Suger,
Paris), la masterclass di fotografia a cura di Afolmet, la partecipazione delle giornate
di proiezione o eventi di Gala, presso la Sala Dumas dell'Istituto di cultura francese.
Il primo evento del progetto sarà la proiezione del film "Il Sindaco del Rione
Sanità", di Mario Martone, regista ed ex alunno del Liceo, che si terrà alla presenza
del regista nella mattinata del 10 Dicembre 2020 Sala Dumas dell’Istituto di cultura
francese Grenoble.
La conclusione del progetto sarà la realizzazione di un cortometraggio come
indagine di riflessione sul recupero della memoria storica della presenza, della cultura
e della storia francese nella nostra città.
Il corso di formazione si svolgerà a distanza su piattaforma Google for Education
(Gsuite) ed inizierà nel mese di Novembre con il modulo "Linguaggio
audiovisivo/realtà, finzione, teatro" a cura del prof. P Pietro Mario De Tilla (già
formatore nella precedente edizione).
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Durante il primo incontro sarà presentato il progetto dalla curatrice dello stesso
prof.ssa Innocenti Sabrina (per info:sabrina.innocenti@liceoumbertoedu.it ).
Saranno ammessi alla frequenza max 15 partecipanti; per l’iscrizione si prega di
compilare entro Venerdi 30 Ottobre 2020, via Gmail, il modulo di iscrizione
disponibile al link
GMAIL LICEO UMBERTO: https://forms.gle/xxDSTvw4puGHWo5WA
Napoli, 26 ottobre 2020

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli
Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione.

