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STUDENTI A SCUOLA DI CINEMA

Milazzo, l’ITTS Ettore Majorana ospiterà il concorso
“Ciak Scuola FilmFest”

Sarà Milazzo ad ospitare la settima edizione del concorso “Ciak Scuola FilmFest”. Il
concorso, aperto a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie di
tutta Italia, porterà gli studenti a confrontarsi con i temi sociali più disparati per la
realizzazione di uno spot pubblicitario.

Tutto pronto per la settima edizione del
concorso “Ciak Scuola FilmFest” che,
per quest’anno, si sposta da Messina al
comune mamertino dove sarà ospitato
dall’ITTS Ettore Majorana, grazie agli
sforzi del preside Stello Vadalà e
dell’amministrazione Formica. Il
Progetto è stato presentato nel corso di
una recente conferenza stampa alla
quale hanno preso parte il dirigente
scolastico del Majorana, il Sindaco
Giovanni Formica, il Presidente del

Ciak Scuola Film Fest Sergio Bonomo,
il Presidente della Commissione Giuria
Gustavo Ricevuto e il capo ufficio
stampa del Comune di Milazzo
Giovanni Petrungaro.

Il concorso sarà aperto a tutti gli studenti
delle scuole secondarie di primo e
secondo grado, statali e paritarie, di tutta
Italia. Gli studenti saranno chiamati a
ricoprire il ruolo di “giovani registi” per
la realizzazione di spot di pubblicità
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progresso a sfondo sociale, della durata massima di 60 secondi. Obiettivo principale
dell’intera iniziativa, infatti, è la promozione di stili di vita sani e di educazione alla
partecipazione civica. Proprio per meglio curare questo aspetto saranno proposti laboratori
e protocolli educativi,  al fine di incentivare il confronto sui temi del concorso.

“Vogliamo agevolare il confronto operativo tra gruppi di studenti per questi lavori -ha
spiegato Sergio Bonomo, organizzatore dell’evento- Il concorso ha già registrato ottimi
riscontri, soprattutto nella zona del milazzese. Molti dei vincitori erano infatti studenti del
Majorana”.

Il progetto è stato promosso dall’Associazione Lab Cinecittà, l’associazione Educa in
collaborazione con l’ufficio scolastico provinciale di Agrigento, il Sindacato nazionale
giornalisti cinematografici italiani, l’Agis, l’Agis scuola Sicilia, l’Associazione Italiana
Familiari e Vittime della strada, il F.A.I., l’Assessorato Regionale del Turismo, dello sport
e dello spettacolo, Sicilia FilmCommission, il Centro Sperimentale di cinematografia, il
Teatro di Messina, l’I.I.S. Antonello di Messina, l’Ordine degli Architetti di Messina, la
Confcommercio di Messina.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 19 maggio, con la selezione provinciale del
concorso che permetterà l’accesso alla finale nazionale. 
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