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Oggetto: Progetto “VOCI IN SALA”: costituzione giuria Premio Giovani.

Il progetto “VOCI IN SALA”, in collaborazione con l’Associazione Porretta Cinema, prevede anche per
l’a.s. in corso l’istituzione di una giuria composta da un massimo di trenta studenti che assegnerà il
Premio Giovani in occasione del Festival del Cinema in programma a Porretta Terme dal 3 all’8
dicembre 2018.
I giurati dovranno visionare almeno quattro dei cinque film del concorso “Fuori dal giro”, che
verranno proiettati presso il cinema Kursaal nelle serate dal 3 al 7 dicembre alle 21:00, e partecipare
alla cerimonia di premiazione finale che si terrà sabato 8 dicembre alle ore 20:30.
Sono inoltre previsti due incontri pomeridiani di preparazione all’attività nel mese di novembre con
esperti dell’Associazione Porretta Cinema.
Gli studenti interessati sono invitati a contattare la referente del progetto, professoressa Elisa Mellini,
preferibilmente durante l’orario di ricevimento o tramite e-mail all’indirizzo e.mellini@gmail.com,
entro mercoledì 31 ottobre.
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RAGAZZI IL PORRETTA CINEMA HA BISOGNO DI VOI…

Dal 03 al 09 dicembre 2018 torna la 17° edizione del Festival del Cinema di Porretta Terme.
A he uest’a o, du a te la setti a a del Festival, si te à il Co o so Fuo i dal Gi o , ato
per far conoscere e premiare pellicole italiane di qualità, ma talvolta poco distribuite.
E’ t adizio e he il pu li o i sala de eti il vi ito e, a uest’a o voglia o fa e ual osa di
più… u p e io spe iale - il Premio Giovani - scelto da voi studenti.
Interessati ad uno sguardo moderno e originale di una nuova generazione di spettatori,
istituiremo così una giuria composta da un massimo di 30 studenti con il compito di visionare
gratuitamente le pellicole in concorso, partecipare ad alcuni incontri per discutere dei film,
i o t a e al u i ospiti e p otago isti del festival, selezio a e il vi ito e… i so
a p e de e
parte a tutte le iniziative tipiche di una vera giuria cinematografica!
Per chi fosse interessato, il termine di presentazione è fissato per il giorno 31 ottobre 2018.
Per info e iscrizioni:
e.mellini@gmail.com
Al te i e dell’i iziativa verrà rilasciato un attestato di partecipazione utilizzabile come credito
formativo.
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