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Comunicazione n°75 

OGGETTO: "Progetto Cineprof I I : la scuola incontra le professioni del cinema" 

Lunedì 22 febbraio 2021 partiranno nel nostro istituto gli incontri con gli esperti del mondo del cinema 
legati al progetto "Cineprof I I : la scuola incontra le professioni del cinema". 

11 progetto, promosso da ANEC Lazio, Scuola d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté", ANEC Abruzzo-
Molise, ANEC Umbria e il SNCCl, con il contributo del MIUR attraverso il bando "Cinema per la Scuola - Buone 
Pratiche, Rassegne e Festival", intende promuovere presso gli Istituti di secondo grado della Regione Lazio e delle 
Regioni Abruzzo e Umbria la conoscenza delle professioni del cinema e del loro apporto tecnico-creativo al linguaggio 
cinematografico, organizzando lezioni ed incontri telematici, cicli di proiezioni in sala e successivi approfondimenti 
in classe sul film, il suo linguaggio e il suo processo produttivo. Data la particolare situazione epidemiologica, gli 
incontri con le personalità del mondo del cinema avverranno a distanza tramite Google meet. 

Il programma, alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, è stato così rimodulato: 
- n . l lezione da remoto per le classi partecipanti di preparazione al percorso ( I h 30m} * 
- - n.2 lezioni da remoto di cinema e sulle sue professioni [2h ad incontro) 

- n . l incontro finale in streaming con personalità di spicco del mondo del cinema 

Di seguito, è allegato l'elenco delle classi che partecipano al progetto e i docenti che seguiranno gli alunni 
nelle varie fasi delle attività: 

Classe Docente 

4 C T R A D Diana Ghaleb 

5 C T R A D Paola Evangelisti, 
Giovanni Petti 

* Il primo incontro (tramite Google meet) si terrà lunedì 22 febbraio per la classe 4C e mercoledì 24 febbraio 
per la classe 5C dalle ore 9 alle ore 10,30. In collegamento con le classi il critico cinematografico Serafino Murri. Gli 
altri incontri si terranno nel mese di marzo, sempre in orario scolastico e attraverso la piattaforma Google meet. 
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