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Quotidianamente -intenzionalmente o meno-facciamo ricorso alle cosiddette “etichette”, car-
toncini reali o immaginari, che appuntiamo più o meno energicamente con parole e sguardi 
sugli abiti esteriori ed interiori di chi si pone di fronte, soggetti a nostra volta agli stessi mec-
canismi che agiamo sugli altri. 
Diciamo degli altri e dicono di noi che sei e siamo… secondo le maschere che calchiamo e 
calcano sui loro sui nostri volti, fino al punto da rendere Straniera l’identità e quindi l’umanità 
di ciascuna persona, senza comprenderne la vitale relazionalità che ci accomuna, incompren-
sione che può, se estremizzata, renderci nemici e quindi condurre all’annullamento psicologico 
ed anche fisico dell’altro.
Su queste etichette lavora quotidianamente la scuola con i suoi strumenti, che sono princi-
palmente i saperi antichi e moderni, (come, ad esempio, Le donne in Parlamento del greco 
Aristofane o L’amore criminale di don Rodrigo nei Promessi sposi del Manzoni) e soprattutto 
con i racconti delle storie , da quella dell’omosessualità imprigionata di Oscar Wilde a quella di 
Carmela Petrucci, vittima della violenza maschile.
Sto richiamando alcuni dei video realizzati dalle scuole generosamente partecipanti al con-
corso, perché le immagini, assieme o forse più delle parole, possono essere strumento efficace 
nell’opera di “demistificazione “delle nostre superficiali eppure radicate etichette. 
Da qui, dall’accresciuta sensibilità sulla funzione “terapeutica” e quindi di lenta trasformazione 
delle persone, che il linguaggio delle immagini può contribuire a realizzare, è nata la convinzio-
ne, prima ancora che concorressimo al bando ministeriale MIUR/ MIBAC per un progetto Cine-
ma, che dovessimo provare ad aprire , assieme alle tante vie che ogni scuola ricerca per rendere 
fruttuosa la sua azione educativa, anche quella del Laboratorio delle immagini, promosso e 
realizzato unendo sempre più nei tre  anni di funzionamento – ancora pochi ma comunque 
significativi - le intelligenze dei docenti della scuola (in primo luogo le professoresse Alaimo e 
Valenza), le qualificate esperienze delle figure esperte (principalmente il filmaker Pellegrino e 
lo studioso di cinema Pulvirenti), le passioni degli studenti e delle studentesse, il supporto del 
direttore amministrativo Solito e del personale tecnico Argento e Costa, che sono si sono resi 
protagonisti vivi e partecipi del Laboratorio, divenuto, nella più ampia comunità del Volta, un 
ambiente collaborativo e solidale.
Credo che la via della democratica cooperazione, messa alla prova anche nei gesti minori,  pos-
sa essere la prima fondamentale positiva risposta rispetto alle “etichette” escludenti e discri-
minatorie.
Da qui – dall’interno del faticoso lavoro compiuto dentro la scuola- il passaggio all’avventura 
del concorso con e per le scuole. La chiamo “avventura”, perché, pur allenati allapartecipazione 
a gare e concorsi di ogni genere – dalla matematica al cinema- per la prima volta ci siamo posti 
la sfida di chiedere alle scuole di offrirci i loro lavori. 
Ci saremmo riusciti, avremmo fatto ben intendere le nostre intenzioni, saremmo stati capaci 
di organizzare un evento” di un concorso nazionale qui nella lontana Caltanissetta? Interro-
gativi, dubbi preoccupazioni che mi e ci hanno accompagnato dalla ideazione alla presente 

realizzazione. Adesso che siamo prossimi ad “andare in onda” e, dopo aver passato in rassegna 
la gran parte dei lavori presentati, posso dire che, quali che siano le risorse di cui disporremo, 
lo “spettacolo”  dovrà continuare. 
E nutro tale fiduciosa certezza principalmente per un motivo: non tanto per il numero (37) dei 
lavori proposti dalle scuole medie e superiori, apprezzabile per una prima annualità, non tanto 
per la qualità tecnica, che, a parere dei selezionatori, si può giudicare di buon livello, ma soprat-
tutto perché “a mare”, come si ascolta in uno dei lavori, “è un posto per tutti”, in cui ciascuno è 
alla ricerca del proprio paese.
Se quindi, grazie alla felice combinazione delle immagini in movimento, avremo aperto una 
piccola crepa nelle nostre certezze identitarie e cioè avremo scoperto che chi è diverso da noi 
è forse migliore di noi, come si recita in un dialogo tra uno studente ed un adulto (siamo certi 
che sia un docente!) di uno dei lavori, avremo contribuito a coltivare il senso della dignità, che 
risiede in ognuno di noi prima ed oltre generi ed etnie.

Diversi senza “etichette”

Il dirigente scolastico 
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Fede e tenacia di pochi, divertimento e piacevole evasione di molti, il cinema sfaccetta a suo 
agio ogni definizione di comodo. È curiosità e anche spettacolo da baraccone, linguaggio 
singolare di altissima e suggestiva poesia, cassa di risonanza di una cultura accademica e anche 
momento di rottura, fotografia di una condizione di crisi nelle ideologie e nei comportamenti. 
Per questo, ogni film può essere dibattito dialettico, provocazione, verifica di poteri, anche 
quando è merce di consumo e la stessa opera d’arte è costretta a sottomettersi, succuba e 
ligia, alle leggi del mercato: ogni film finisce così per diventare una proposta ineludibile di 
comunicazione e di dialogo. Non ci sono forme pedagogiche che vi possano prescindere, tanto 
più oggi che ad essere messo in discussione è lo statuto ontologico del cinema, in grado di 
realizzare opere narrativamente concluse, aperte sempre di più a riformulazioni costanti in 
diversi ambiti mediali. 
Il cinema, con le sue opere, come strumento quotidiano, non solo sussidio didascalico, materiale 
audiovisivo informe, come lo era un tempo quando il cinema si offriva alla scuola per essere 
utilizzato in chiave didattica, nell’arco di una lezione concepita e strutturata secondo schemi di 
altra natura e competenza. Il film cambia pelle, diviene un prodotto per sua natura multilineare, 
dinamico, che talvolta per essere esperito necessita di spiccate capacità trasmediali. Il cinema 
si apre quindi a contesti precedentemente inesplorati, ad ambiti mediali che prevedono una 
riconsiderazione del piano diegetico del film: non più testo chiuso, ma progetto che considera 
lo schermo solo un punto di partenza. 
Ed è proprio partendo da questo assunto che salutiamo con grande soddisfazione – una 
soddisfazione carica di aspettative, non lo nascondiamo -  questa Prima Edizione del CineVolta 
Film Festival, concorso nazionale del cortometraggio 2019. Ecco che il parterre dell’auditorium 
dell’I.I.S. “A.Volta” può diventare per due giorni il luogo d’incontro tra studenti, insegnanti 
ed esperti provenienti da diverse parti d’Italia, stimolando un dialogo suscitato dalla visione 
condivisa di opere delle quali gli stessi studenti hanno curato in prima persona l’intera filiera 
produttiva. 
La manifestazione si aprirà con la proiezione Fuori Concorso del documentario 1893. L’inchiesta 
di Nella Condorelli al quale seguirà l’incontro con la regista, la quale oltre ad approfondire i 
temi trattati nella sua opera, porterà la propria esperienza autoriale all’interno del panorama 
cinematografico, un mondo storicamente gestito da uomini.
Sono stati consegnati ben 36 cortometraggi provenienti da istituti scolastici disseminati su 
tutto il territorio nazionale. Di questi 20 sono quelli ammessi alla Selezione Ufficiale e uno è 
il cortometraggio Fuori Concorso: tra corti di finzione e corti documentari, il Festival mostra 
opere dal grande valore sociale e dall’importante importante impegno civile, in perfetta 
assonanza con il tema dell’edizione che si prefigge il compito di conoscere, approfondire e 
contrastare fenomeni d’istigazione all’odio, ai casi di razzismo e antisemitismo,  alla violenza 
sulle donne come dimostrano le pagine di cronaca e le testimonianze di chi ne è bersaglio 
diretto. Convinti che le azioni di contrasto risulteranno tanto più efficaci quanto più condivise, 
per impedire, una volta per tutte, l’imbarbarimento della convivenza sociale e la promozione 
di politiche d’inclusione e cittadinanza. 

CHI BEN COMINCIA…FESTIVAL COMITATO SCIENTIFICO



 La Giuria del concorso, ad insindacabile giudizio, attribuirà i seguenti Premi:

- Premio Nisa al miglior cortometraggio delle scuole superiori
- Premio “Sabucina” al miglior cortometraggio delle scuole medie 
- Premio Speciale “Adelasia” targa al miglior cortometraggio ispirato al tema                   
                   dell’edizione
- Premio “Leonardo Sciascia” targa all’originalità nell’indagine della realtà
- Premio “Giufà” al personaggio meglio rappresentato
- Premio “Tritone” alla migliore produzione
- Menzione Speciale del Presidente di Giuria
- Menzione Speciale della Giuria Popolare
    
Quest’ultima menzione ad appannaggio della delegazione di studenti dell’I.I.S. “A. Volta” che 
ha frequentato attivamente le attività laboratoriali di alfabetizzazione cinematografica che li 
ha condotti alla realizzazione del cortometraggio Il fuorigioco (…spiegato a una ragazza) diretto 
da Salvatore Pellegrino, ammesso alla sezione Fuori Concorso del Festival.
In questa sede, si è dovuta operare una selezione fra i cortometraggi partecipanti. Scelta 
dolorosa da parte del comitato scientifico della manifestazione, ma doverosa nel rispetto delle 
dinamiche concorsuali che vedranno l’assegnazione dei vari Premi ai cortometraggi vincitori. 
Ciò nonostante, considerata la sensibilità dei temi affrontati, l’importanza dei singoli 
progetti cinematografici, dedicheremo nelle prossime pagine spazio a tutti i cortometraggi 
partecipanti, in modo da sostenere e incoraggiare il lavoro dei giovani studenti - cineasti.
A tutti un augurio di buon divertimento, mentre va espresso un vivo ringraziamento alla 
neonata formazione sorta tra le fila dell’Istituto che, a vario titolo e con sacrificio, si è spesa e 
si spende per la migliore riuscita di questa Prima Edizione del CineVolta Film Festival.

ENRICO PULVIRENTI
Direttore Artistico

Associazione Italiana Ricerche di Storia del Cinema

Programma CineVolta Film Festival

Auditorium Bufalino I.I.S. Alessandro Volta
Apertura della I edizione del CineVolta Film Festival
Benvenuto agli ospiti partecipanti e presentazione delle attività
Proiezione del film 1893. L’inchiesta di Nella Condorelli
Incontro con la regista e dibattito

Auditorium Bufalino I.I.S. Alessandro Volta
Proiezione dei cortometraggi partecipanti per la votazione del 
“Premio Giuria Popolare”

Auditorium Bufalino I.I.S. Alessandro Volta
Proiezione del cortometraggio 
Il fuorigioco (…spiegato a una ragazza) 
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di Caltanissetta

Proiezione dei cortometraggi finalisti
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Premiazione della Prima Edizione del concorso CineVolta Film 
Festival
 

17 dicembre
Ore 17.30

18 dicembre
Ore 10.30       

Ore 17          

Ore 17.30

Ore 20                



1893.L’Inchiesta
Fuori Concorso

Titolo Originale: 1893. L’inchiesta

Regia: Nella Condorelli

Interpreti: Francesco Foti, Enrica Rosso, 
Federico Price Bruno

Soggetto e Sceneggiatura: Nella 
Condorelli
 
Genere: Documentario

Produttore: Factory Film

Anno: 2013

Durata: 78 min.

Nazionalità: ITA

Tratto dall’’inchiesta realizzata in Sicilia nell’ottobre del 1893, a dorso di mulo, da un 
giornalista veneto, Adolfo Rossi, l’unica testimonianza diretta esistente dei Fasci dei 
Lavoratori, movimento contadino sorto nel latifondo siciliano nel 1891, stroncato 
nel sangue dalle truppe regie e dai campieri mafiosi nel 1894. Il primo movimento 
organizzato per i diritti del lavoro dell’Italia unita. Dimenticato in Italia, è considerato 
dalla storiografia europea il più importante movimento sociale del secolo XIX dopo 
la Comune di Parigi. La prima rivolta antimafia dell’Italia moderna e contemporanea. 
Ottobre 1893. Mentre i giornali pubblicano dispacci di polizia sull’agitazione promossa nelle 
campagne siciliane da un movimento che si è dato un nome inedito: “Fasci dei Lavoratori”, Adolfo 
Rossi, un giornalista veneto noto negli ambienti dell’informazione per le sue cronache schiette, 
decide di saperne di più. Parte per un’inchiesta nell’Isola. È il solo cronista a farlo: il Governo 
considera il movimento siciliano “un affare di ordine pubblico”, e la stampa avalla questa tesi. 
“In Sicilia, viaggiando a dorso di mulo, Rossi incontra i Fasci. Contano trecentomila 
iscritti. Non sono né banditi né briganti né cospiratori, sono contadini e zolfatari, uomini 
e donne laceri e affamati, in lotta contro la schiavitù del lavoro e la mafia dei feudi”

Uniti nei Fasci, sfidano la secolare organizzazione sociale isolana basata sui privilegi della 
grande proprietà terriera. Secondo i rapporti dei delegati di pubblica sicurezza sono 
trecentomila, e 165 le sezioni diffuse su tutto il territorio. Da mesi non zappano le terre dei 
signori, con i figli mangiano solo erba e fichi d’india. In Sicilia, nella regione più arretrata d’Italia, 
è esploso il primo grande sciopero contro lo sfruttamento del lavoro dell’Italia capitalista.

“In testa ai cortei stanno le donne. Libere di uscire di casa sole anche di sera, parlano in pubblico 
come vere oratrici, vogliono terra, pane e lavoro per sé e per i figli… Non immaginavo di trovare 
rozze contadine esprimersi con tale proprietà”                                   Adolfo Rossi, 16 ottobre 1893

Da Palermo ad Agrigento a Catania a Messina passando per i Fasci di Marineo, Corleone, 
Canicattì, Piana dei Greci, Lercara Friddi, Casteltermini... Tornano nel film le voci che la storia 
italiana ha dimenticato: contadini, zolfatari, uomini e donne, carusi delle miniere, vite dure, 
sguardi di pietra dal fondo delle stamberghe, fede nei nuovi ideali di giustizia sociale, lotta per 
il riscatto da una secolare condizione di schiavitù. E con loro, principi arroccati in castelli senza 
tempo, gabelloti, campieri mafiosi, notabili, municipi, delegati di polizia, usurai, preti, giornalisti, 
salotti aristocratici e borghesi... Messa all’indice nel ventennio fascista, poi dimenticata, 
l’inchiesta di Rossi, voce narrante del film, ci conduce sulle tracce di questa Sicilia sconosciuta, 
con un viaggio negli straordinari paesaggi del centro-isola, mentre parallela si sviluppa un’altra 
inchiesta, quella della cronista che oggi indaga sui perché della rimozione dei Fasci dei 
Lavoratori dalla storia nazionale. Tracce, segni per illuminare il Novecento e il tempo presente.



Incontro con l’autrice: Nella Condorelli

Giornalista professionista, documentarista, è nata a Catania, vive e lavora tra Roma e la 
Sicilia. Si dedica da anni al documentario sociale e storico, privilegiando la narrazione della 
storia invisibile dalla parte dei movimenti, dei popoli, delle donne. Laureata in Lettere, 
specializzata in storia e civiltà del mondo arabo e musulmano, ha iniziato giovanissima 
ad interessarsi di occidente e di islam. Nel 1979 ha coperto la rivoluzione iraniana, e’ stata 
l’unica donna ammessa sull’aereo che da Parigi ha riportato a Teheran l’ayatollah Khomeini. E’ 
Premio Nazionale Cronista per i suoi reportages dal Sud Mediterraneo, e Premio Città di Sasso 
Marconi intestato a Enzo Biagi per l’innovazione del linguaggio narrativo. In 1893.L’inchiesta 
la sua formazione professionale di cronista sviluppa un inedito duetto con il collega Adolfo 
Rossi, parabola simbolica dell’intera narrazione. Firma soggetto, sceneggiatura e regia.

Ho voluto rompere il silenzio che da 120 anni oscura questa vicenda di lotte sociali e senza dubbio, a 
monte, c’è la mia esigenza di indagare la storia della Sicilia, la mia terra, per rovesciare molti luoghi 
comuni, il primo in assoluto quello che vuole siciliani e siciliane sempre a testa china. L’inchiesta di Adolfo 
Rossi, il documento alla base del mio lavoro, ci racconta di un movimento diffuso su tutto il territorio 
isolano, unito e organizzato contro la schiavitù nel latifondo, il controllo mafioso nei feudi e nei municipi. 
Il primo dell’Italia unita, a trent’anni dallo sbarco dei Mille. Scomodo al tempo per il Regno d’Italia, lo 
sarà per tutto il Novecento sino ad oggi, vista la tenacia con cui si continua a cancellarlo dalla storia. 
Quando per caso ho rintracciato e letto l’inchiesta di Adolfo Rossi, pubblicata a Milano nel 1894 
con il titolo “L’agitazione in Sicilia. Inchiesta sui Fasci dei Lavoratori”, sono rimasta stupefatta 
per due ragioni, la prima: non sapevo nulla delle vicende che vi sono descritte, la seconda: il 
linguaggio e lo stile narrativo. Rossi è uno con la schiena dritta, un giornalista che non si fa azzittire 
dal potere, va controcorrente rispetto al pensiero politico dominante, alla stampa complice 
che chiede la fine dei Fasci “cospiratori” e “briganti”; scende in Sicilia e dà voce ai contadini, 
uomini e donne, agli zolfatari, ai braccianti, jurnatari, ai carusi delle miniere, raccoglie e riporta 
le loro ragioni, incalza anche baroni e latifondisti, commissari, prefetti e delegati di pubblica 
sicurezza, indaga sull’atteggiamento della curia e ci riporta l’inattesa pastorale del vescovo di 

Caltanissetta “ai padroni, ai capitalisti, ai proprietari dei feudi e delle miniere, ai gabelloti… è loro 
principalissimo dovere non tenere gli operai in conto di schiavi, dare a ciascuno la giusta mercede...”. 
Così dimostra le responsabilità di chi fa del potere uno strumento di interesse 
personale, al servizio degli interessi di una casta. Nell’Italia del suo tempo che diventa 
capitalista, i grandi latifondisti del sud, proprietari delle campagne e del sottosuolo.

Note di Regia

Mi sono subito resa conto delle difficoltà di una trasposizione cinematografica, non volevo fare 
un film storico sovrapponendo la mia voce o il commento di “esperti” a quella di Adolfo Rossi 
perchè non c’è niente da aggiungere alle sue corrispondenze, sono una testimonianza diretta. La 
fase della ricerca mi ha preso molto tempo, c’era l’esigenza di inquadrare il contesto in cui si sono 
mossi i Fasci. Ho approfondito l’Italia e l’Europa del tempo, in un fine secolo oppresso dalla prima 
crisi economica e finanziaria legata al nascente capitalismo e ai nuovi mercati, con la miseria 
e la disoccupazione, la prima coscienza popolare dello sfruttamento del lavoro, gli scandali 
politici e parlamentari del Regno, la deriva autoritaria del governo Crispi, le guerre d’Africa... 
Sono stata letteralmente catapultata in una realtà siciliana e nazionale dimenticata, di cui non si parla, 
mentre sarebbe utilissimo indagarla anche per le piste di riflessione che apre su tante questioni di oggi .

  Le immagini e le interviste, per gentile concessione dell’autrice, sono state tratte dal sito  http://www.1893linchiesta.it/ 



A partire dai primi mesi del 2019, le ragazze e i ragazzi del CinevoltaLab si sono impegnati 
in attività di ricerca sulle disparità fondate sulla differenza di genere e hanno affrontato 
un calendario di proiezioni e laboratori finalizzati allo sviluppo di competenze tecniche e 
linguistiche riguardanti il mezzo cinematografico. Al termine di questa esperienza hanno 
avuto modo di cimentarsi nella piccola grande impresa della produzione cinematografica, 
contribuendo attivamente in ogni fase della lavorazione, dalla scrittura alla post-produzione, 
affiancati da tutor ed esperti come parte di una troupe. Il cortometraggio 
“Il fuorigioco (...spiegato a una ragazza)” è l’atto conclusivo di questo percorso.

L’ideazione e la scrittura del cortometraggio prendono il via dalla presa di coscienza che tutte 
le disparità, in special modo quelle fondate sul genere, trovino pretesto tra le convenzioni 
socialmente accettabili, in seno alla normalità: il linguaggio, le abitudini, gli usi, i costumi. Le 
ragazze e i ragazzi della classe di sceneggiatura sono stati incoraggiati a scavare nella loro realtà 
generazionale e sociale con i mezzi che il percorso di approfondimento ha fornito loro. Ne è 
nata una storia ispirata a fatti realmente accaduti, “normali” nella loro inconcepibile banalità: 
Carla è una provetta ballerina che scopre di voler giocare a calcio - per passione o per curiosità 

Il fuorigioco (... spiegato a una ragazza)  

Titolo: Il fuorigioco (...spiegato a una 
ragazza)

Regia: Salvatore Pellegrino

Personaggi: Sofia Sciaulino, Fabrizia 
Salibra, Gabriele Bellomo, Monica Alaimo, 
Luigia Asaro, Emilia Bruno
Soggetto e Sceneggiatura: Salvatore 
Pellegrino, Maria Paola Giambra, Eleonora 
Andolina, Roberto Giordano, Stefano 
Falzone, Simone Lomonaco.

Genere: 

Produttore: I.S.S. “A. Volta” di Caltanissetta 
nell’ambito del Piano Nazionale Cinema 
per la scuola promosso da MIBAC e MIUR

Anno: 2019

Durata: 18’

Nazionalità: ITA

poco importa - e comincia a farlo contro il volere della madre. Niente di straordinario se non ci 
fossero di mezzo i pregiudizi del mondo intero a rendere ostica questa scelta. Il cortometraggio 
è il risultato della nostra piccola indagine dentro la “normalità”. Nel delineare la storia si è 
preferito lavorare ad una rappresentazione realistica dell’ordinarietà, più vicina all’esperienza 
e alla sensibilità dei giovani partecipanti, pur consapevoli che le derive del problema della 
disparità di genere possono essere ben più tragiche, come ci suggeriscono le statistiche e le 
cronache quotidiane.

Seguiamo a lungo questa ragazza taciturna che si trova ad affrontare il riverbero dei pregiudizi 
e degli stereotipi che circondano il suo mondo e di cui la sua stessa madre si fa portavoce. L’idea 
che ha ispirato la scrittura e poi la messa in scena è stata quella di deviare il percorso di Carla 
verso una consapevolezza che emerge improvvisa, quando ormai si ritrova in “fuorigioco”: se 
una ragazza vuole ottenere qualcosa “deve lottare, e non è da tutti lottare...”. Ci rendiamo conto 
che questa consapevolezza non è di per sé definitiva, che essa suona quasi come un’ulteriore 
domanda. Capiamo insieme a lei chi è uno dei nemici, incarnato spesso dal genere maschile, ma 
non sempre e non in questo caso: è lo stereotipo per cui “le ragazze devono per forza piacere 
agli altri”, il titolo del cortometraggio si rifà appunto ad un’odiosa barzelletta che ironizza 
sull’impossibilità di spiegare il fuorigioco ad una ragazza. E sono proprio i pregiudizi sul calcio 
femminile, collazionati in forma pseudo-documentaristica, ad aprire uno squarcio sull’abisso di 
irriducibilità che si apre nell’esperienza di alcune ragazze (e non solo) in relazione all’ambiente 
circostante e che suggeriscono una più ampia riflessione sull’autodeterminazione del singolo. 
Il cortometraggio, parla di una piccola ingiustizia fondata sugli stereotipi di genere, quasi 
invisibile, ma in realtà vuole spingere a riflettere sulle piccole e grandi ingiustizie inflitte in 
nome di una qualunque idea di normalità.

Questo cortometraggio vuole interrogare lo spettatore ancor più che tentare di dare una 
risposta o una risoluzione catartica di tutti i conflitti. Nulla si risolve, si apprende che bisogna 
lottare, sul piano individuale per la realizzazione di sé e sul piano collettivo per l’abolizione di 
tutti i presupposti delle disparità. Si tenta una strada motivazionale nella consapevolezza che, 
risolto un conflitto, ne sorgerà un altro.



Scuola: I.C. A. Caponnetto – Plesso G. Verga

Città: Caltanissetta 

Regia: Giuseppe Rap

Ideazione: Alunni della Classe II B

Colonna sonora: Esseri Umani di M. Mengoni e M. Valli

Interpreti:Marco Antonucci, Cristina Barilà, Andrea Bellomo, 

Daniele Blandino, Simone Calaciura, Nicolò Costanza, Giuseppe 

De Marco, Marco Falzone, Fabrizio Faraci, Emanuele Giudici, 

Calogero Guerreri,  Roberto Lauria,  Gabriele Lombardo, 

Anna Lupo, Sohaib Mounir Gabriele Paladino, Francesca 

Salerno, Aurora Scibetta, Andrea Tiranno, Giuseppe Tiranno.

Una ragazza entra in classe indossando delle scarpe rotte. 

Alcuni compagni di classe la deridono mortificandola. Gli altri 

compagni, al fine di condannare un simile comportamento si 

presentano il giorno seguente indossando tutti delle scarpe rotte. 

MA CHI TI CONOSCE! Durata: 9.54 min.

SCARPE ROTTE Durata: 5.12 min.

IL SEGRETO Durata: 4.15 min.

Scuola: Istituto Comprensivo “70 Marino Santa Rosa”

Città: Napoli

Regia: Gabriele Gigante

Ideazione: Classe IIIA

Colonna sonora: Irvin Vairetti

Interpreti: Alunni delle classi III A, II B, I A, I B Videoclip di sensibilizzazione sul tema del bullismo, girato 

all’interno dell’Istituto e nel quartiere circostante. I ragazzi 

descrivono una situazione di bullismo realmente vissuta 

che reinterpretano in una rap di  loro stessa ideazione.

LO ZAINO SENZA FINE Durata: 6.56 min.

OTTO:ZERO Durata: 5.58 min.

GRANDE, SI’, LA MIA ANIMA Durata: 5.03 min

Scuola: I.C. A. Caponnetto – Plesso G. Verga

Città: Caltanissetta

Regia: Giuseppe Rap

Ideazione: Alunni della Classe II C

Colonna sonora: Earth Song di Michael Jackson

Interpreti: Martin Adamo, Francesco Alletto, Giuseppe Amico, 

Marika Ballaera, Nicole Ballaera, Gioia Cannizzaro, Sofia Cardella, 

Michele Di Benedetto, Dalila Di Gloria, Rosario Di Gloria, Alessandro 

Failla, Ludovica Falzone, Marta Falzone, Salvatore Gallina, Ediard 

Gaspar, Michelle Lombardo, Flavia Lo Piano, Zoe Mastrosimone, 

Noemi Miraglia, Marco Naselli, Lorena Opria, William Orlando, Ettore 

Pilato, Gabriele Ragusa, Ludovica Scarantino, Gabriel Scarlata, 

Christian Solito, Sabrina Speranza, Mattia Tortorici, Chiara Zito.

Un ragazzo camminando in città, non trovando dove gettare i rifiuti li 

mette nel suo zaino. I compagni di classe scoprono accidentalmente lo 

zaino del ragazzo e iniziano a deriderlo. Prendendo coscienza di quanto 

accaduto, il resto della classe decide di realizzare dei contenitori per 

la differenziata da porre in classe e sostenere l’iniziativa del ragazzo.

Scuola: I.C. “Don Milani”, Scuola secondaria di primo 

grado “F.Cordova”

Città: Caltanissetta

Regia: Prof.ssa Benedetta Ognibene

Ideazione: Docente e alunni 

Colonna sonora: Getting there – mp3 free

Interpreti: Alunni IIIC Il cortometraggio nasce da riflessioni didattiche su temi come il bullismo 

e la violenza sulle donne, i quali possono essere superati allontanando 

il silenzio della paura, trovando il coraggio di chiedere aiuto sena 

provare vergogna affichè questa non appartenga più alle vittime.

  

Scuola: Istituto Comprensivo “Caporizzi – Lucarelli” 

Città: Acquaviva delle Fonti (BA) 

Regia: Vito Marinelli

Ideazione: Vito Marinelli - Alunni del PON 

“Ciak si scrive: Parole in movimento” (classi prime e 

seconde)

Colonna sonora: I.C. “Caporizzi – Lucarelli”, Andrea 

Bellucci (autore e interprete)

Interpreti: Giuseppe Lozito, Gabriele Pistacchio, Patrick Lopez

Giuseppe, in arte Gipsy, frequenta le medie ed è diventato 

famoso grazie a YouTube. Il compagno di banco nutre gli stessi 

sogni di gloria, ma senza successo. Entrambi dovranno fare 

i conti con Patrick: il ragazzo meno popolare della scuola.

Scuola: Istituto Comprensivo “Ghiberti”

Città: Firenze

Regia: Duccio Chiarini

Ideazione: Classe II G

Produzione: Associazione Culturale Le Règle du jeu

Interpreti: Alunni della classe, educatore Vincenzo La Ragione Una ragazza ardita e sportiva decide di sfidare dei ragazzi suoi coetanei 

in una partita di calcio. Riesce a coinvolgere le amiche, nonostante 

la loro riluttanza. La disparità tecnica fra le due squadre sembra 

favorire inizialmente i ragazzi, ma i provvidenziali consigli di un 

bonario signore permetteranno alle ragazze di trovare in loro stesse 

lo scatto necessario per competere alla pari con i loro coetanei.

SCUOLE SUPERIORI DI PRIMO GRADO



Scuola: I.C. A. Caponnetto – Plesso G. Verga

Città: Caltanissetta

Regia: Giuseppe Rap

Ideazione: Alunni della Classe III C

Colonna sonora: Sogna ragazzo sogna di R. Vecchioni 

Interpreti: Marika Alletto, Giovanni Andolina, Davis Arrogante, 

Calogero Bellanti, Alessio Bingo, Mario Burgio, Giada D’Arma, 

Nicolas Dimartino, Evelyn Di Nolfo, Andrea Ferrara, Sara Fonti, 

Simone Garzia, Francesca Giusto, Alessia Iannello, Marta Lipari, 

Giorgia Moscarella, Giorgia Mastrosimone, Loris Meli, Andrea 

Monteforte, Samuel Muratore, Luna Palermo, Sofia Pesce, 

Luca Romano, Alex Salerno, Erika Salerno, Angelo Vaccaro.

Un ragazzo, entrando per la prima volta in classe, decide di sedersi nella 

fila di banchi occupata esclusivamente da ragazze. In corridoio, compagni 

di scuola appartenenti ad altre classi iniziano a prendersi gioco di lui 

considerandolo omosessuale. I compagni di classe decidono allora di 

mostrare la loro solidarietà nei confronti del ragazzo organizzando una 

sorpresa che riporterà il sorriso sulle labbra del giovane protagonista.

A MARE Durata: 8.09 min.

FOTOGRAFIE Durata: 6.46 min.

AMLETO E IL TIFO SPOTIVO Durata: 13 min.

Scuola: Istituto Comprensivo “N.Zingarelli”

Città: Bari

Ideazione e Regia: Studenti del Laboratorio Filmico 

“Viaggio nel Mediterraneo” e Girolamo Macina

Produzione: I.C. “N. Zingarelli” e Comune di Bari – Ass. 

Politiche Educative

Colonna sonora: Kai Engel

Interpreti: Luis Santiago Brigante, Maksim Campione, 

Marco Campione, Elis Regina Chimenti, Davide Di Domenico, 

Michele Facchi,  Janette Longo, Janna Marazia,  Aurora 

Annoscia, Badia El Fidadi, Madeleine Fasciarrea, Marco Zonno

Il Mediterraneo, “terra di tutti e di nessuno” recita la voce off del 

cortometraggio dal titolo “A mare” che invita lo spettatore ad un’intima 

riflessione sul tema del viaggio, mettendo da parte le dinamiche 

narrative più battute, tentando un percorso simbolico più accurato 

che mette in luce la naturale sensibilità dei ragazzi nel confronto tra i 

popoli come momento di confronto e arricchimento personale e sociale.

Scuola: Istituto Comprensivo “Viale dei Consoli 16”

Città: Roma

Regia: Carmelo Milone

Ideazione: Prof.ssa Federica Bocci, Prof. Massimo Coletta

Colonna sonora: Autori vari 

Interpreti: Alunni IIIA e IIIB Amleto, principe fannullone dedito esclusivamente alla passione 

calcistica, trascura gli affari di stato e alimenta, tra gli abitanti del 

regno, faziosità e liti. Liberamente ispirato alla tragedia shakesperiana, 

la narrazione, attraverso una serie di trovate umoristiche, fa riflettere 

gli spettatori sui valori della coesione e del rispetto tra i popoli.

Scuola: Istituto Omnicomprensivo Castelforte Minturno

Città: Castelforte (LT)

Regia: Gianni Petrizzo

Ideazione: Tratto dalla fiaba “La vecchia scorticata” di 

G. Basile

Produzione: Promogite

Colonna sonora: Autori vari

Interpreti:  Alunni delle classi I, II, III sez. A e B

Il cortometraggio prendendo spunto dalla fiaba “La vecchia scorticata” 

di G. Basile, mette in evidenza come l’invidia nei confronti degli 

altri possa nuocere ad un punto tale da distruggere sé stessi.

RAINBOW Durata: 5.40 min.

LA SCORTICATA Durata: 4 min.

Scuola: I.C. A. Caponnetto – Plesso G. Verga

Città: Caltanissetta

Regia: Giuseppe Rap

Ideazione: Alunni della Classe III A

Colonna sonora: Mio fratello che guardi il mondo di 

Ivano Fossati 

Interpreti: Isaac Adam, Michela Amato, Vincenzo Bello, Sami 

Contino, Sofia Cosentino, Giorgia Costa, Cristian Dell’Utri, Sofia Fonti, 

Andrea La Mattina, Alice Lipani, Salvatore Lo Vetere, Francesca Patti, 

Denise Piparo, Giuseppe Samparisi, Marco Sillitti, Alessia Taibbi, David 

Trandafir, Federica Tripisciano, Mattia Turiano, Giulio Villa, Dylan Volo

In classe alcuni ragazzi prendono di mira un compagno per 

il colore della sua pelle. Le compagne di classe, infastidite, 

re a g i s co n o  co n  u n’ i n i z i at i v a  c h e  s t i g m at i z z a  s i m i l i 

comportamenti nel tentativo di far ricredere i giovani compagni.

Scuola: Istituto Comprensivo “Don Milani – F. Cordova”

Città: Caltanissetta

Regia: Prof.ssa B. Ognibene – M. Giordano

Ideazione: Alunni e docenti dell’Istituto 

Musica: Beggin’di Madcon

Interpreti: Mattia Vancheri, Vittoria Cutrone, Daniele 

Cagnina, Gabriele Bellitto, Giulia Noce, Beatrice Polizzi, 

Sofia Miraglia, Dalila Sillitti, Beatrice Granatelli, Carolina 

Cervellione, Andrea Barilà,  Marco D’Amico, Gabriele La 

Placa, Salvatore Rizza, Giuseppe Sardella, Marco Giordano.

Il cortometraggio affronta in maniera simbiotica tematiche 

attuali come il bullismo e le difficoltà che si riscontrano nella 

realizzazione dei sogni individuali. I sogni, questi nostri compagni 

di viaggio, ci danno la forza di andare avanti e di credere nel 

domani. Credere nei propri Sogni significa credere nella Vita.

NESSUNO RUBERA’ IL MIO SOGNO
Durata: 13.26 min.



Un parco giochi. Un ragazzo vede una ragazza. La ragazza viene 

colpita da uno scambio di frasi tra un bambino e una bambina. 

Mentre si dirige verso il parco la ragazza riflette sul significato di 

ciò che ha appena udito. Il mondo, fuori da lei fa da sponda alle sue 

riflessioni. Alla fine della strada ritrova il ragazzo. Ancora un inizio.

IO SONO UNA PERSONA
Scuola: I.C. A. Caponnetto – Plesso G. Verga

Città: Caltanissetta

Regia: Giuseppe Rap

Ideazione: Ibtihal Mounir e gli alunni della Classe III B

Colonna sonora: On moment in time di A.Hammond e J. 

Bettis interpretata da W. Huoston

Interpreti:  Ileana Ballaera, Mirea Cammarata, Desirèe 

Cataldo,  Costanza Cerenzia,  Federica Cerenzia,  Soraa 

Cerenzia, Aurora Cumbo, Ayman Damrane, Yleana Falduzza, 

Mounir Fariki, Salvatore Gruttadauria, Majda Adidi, Daniel 

Miraglia, Ibtihal Mounir, Andrea Palumbo, Paolo Piscopo, Elia 

Privitera, Giorgia Simone, Simone Spina, Samuele Zenobio.

Nel bagno di una scuola, una ragazza dopo essersi sottoposta ad un test 

di gravidanza scopre di essere incinta. I compagni lo scoprono e iniziano a 

deriderla. Affranta da un simile atteggiamento la ragazza inizia a chiudersi 

in sé stessa e confidarsi solamente con l’amica del cuore alla quale confessa 

di meditare di stare valutando l’interruzione della propria gravidanza.

SCARPETTE GRIGIE Durata: 7.57 min.

Scuola: I.I.S. “G.Ferraris – Brunelleschi”

Città: Empoli

Ideazione e regia: Lavoro collettivo dell’intero Istituto

Colonna Sonora: Bullet – Tung, Spiegel im Spiegel – Arvo 

Part

Interpreti: Francesco Bagnoli, Giorgia Banti, Matteo Banti, Elisa 

Bartoli, Elia Billeri, Riccardo Bianchi, Sofia Cappelli, Flavian Florin 

Crintea, Marco Desideri, Matteo Di Lorenzo, Lorenzo Favagrossa, 

Cosimo Lunardi, Michele Martulli, Cosimo Menichetti, Elisa Mengoni, 

Tullio Miccio, Chiara Mitolo, Emanuele Parisi, Riccardo Russo.

Durata: 4.02 min.

Scuola: I.T.I. Omar

Città: Novara

Regia: Marco Paracchini

Produzione: ITI OMAR NOVARA e USR Ambito Novara

Ideazione: Serena Bertolino, Andrea Capone, Marco 

Paracchini

Colonna Sonora: Loreno Arcon

Interpreti: Jacopo Spunton, Jessica Gentile, Ivana Hewitt, 

Andrea Capone

Aqua è una fiaba nera che trae spunto da leggende della provincia 

di Novara che raccontano di fate acquatiche, le Ondine, che 

vivono in magici palazzi di Cristallo sotto la superficie dei laghi.

AQUA Durata: 10.56 min.

Scuola: I.I.S.S. “Manzoni – Juvara”

Città: Caltanissetta

Regia: Desirè Dell’Aira, Giulia Maria Daniele

Ideazione: Alunni I B (Scienze Umane)

Colonna Sonora: Love me again – John Newman

Interpreti: Desirè Dell’Aira, Josemary Lo Bue, Mattia Falzone

NON C’ È NIENTE DA RIDERE 
Durata: 3.25 min.

La narrazione si focalizza, in maniera volutamente eccessiva, 

sulle dinamiche interpersonali  all’ interno della coppia. 

SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO



UNA PICCOLA CREPA Durata: 11.40 min.

LO SPECCHIO DELL’ALTRO Durata: 3.50 min.

Scuola: I.I.S.S. “Manzoni – Juvara”

Città: Caltanissetta

Regia: Sergio Bonsignore

Ideazione: Elena Lombardo

Colonna Sonora: Giuditta La Marca, Francesco Lega, 

Andrea Giadone 

Interpreti: Elena Lombardo, Alessandra Siciliano, Flavius Ciurezu, 

Francesco Lega, Giovanni Sfalanga, Giuseppe Di Benedetto, 

Chiara Marchese, Chiara Meli, Michele Russo, Valentina D’Asero, 

Caterina Costantini, Dario Bonsignore, Elide Lombardi, Nino 

Bonsignore, Fausto Marchese, Loredana Matraxia, Filippo D’Asero, 

Nicolina Giannotti, Sara Gloria, Massimo Cancemi, Cettina Milia, 

Gabriella Cortese, Gina Sammartino, Giusy Pitruzzella, Graziella 

Mastrosimone, Manuela Giglia, Roberta Riggi, Sara Zarfaoui.

Il racconto prende spunto da una lettera scritta da un’allieva 

dell’Istituto ad un’illustre cittadina nissena: Letizia Colajanni. La 

drammaturgia evita volutamente il ricorso a situazioni particolarmente 

drammatiche, punta invece a sottolineare come la discriminazione 

nasca e si consolidi nei comportamenti quotidiani, in quelle 

“piccole crepe” spesso annoverate come inevitabili consuetudini.

Scuola: I.I.S.S. “Ven. Ignazio Capizzi”

Città: Bronte

Regia: Floriana Gulino e Samuele Bonaccorso

Produzione: Chiara Agliozzo, Lembo Andrea, Nunzio 

Russo

Ideazione: Luana Gorgone

Colonna Sonora: Racconti incantati – Bed Times Stories 

intro

I n t e r p r e t i :  L u a n a  G o rg o n e ,  M a r t i n a  B o n s i g n o re , 

Michela Rosano, Giuliana Salpietro, Giuditta Cardopatri, 

Alida Longhitano, Carla Spanò, Vincenzo Schilinò e con la 

partecipazione di tutte le alunne della III B dell’Istituto

Il cortometraggio cerca di mettere in discussione gli stereotipi 

perpetrati a partire dalle narrazioni favolistiche che hanno 

contr ibuito ad al imentare un pensiero dominante che 

tende a relegare la donna a ruoli comprimari nella società.

# L.I.L. LOVE IS LOVE Durata: 4.30 min.

Scuola: I.T.T. “E. Fermi”

Città: Frascati (Roma)

Regia: David Castellaneta

Ideazione: Classe V B

Colonna Sonora: Jhon Legend e B. Mars

Interpreti: M. Settembrini, R. Dinoia, A. Geraci, M. Schiaratura Cortometraggio di sensibilizzazione nei confronti delle unioni civili.

Scuola: Liceo Artistico Statale “M. Festa – Campanile”

Città: Melfi (PZ)

Ideazione e regia: Alunni V AM

Colonna Sonora: Bonobo

Interpreti: Genitori, docenti e alunni della V AM

Un uomo vive situazioni in cui sono le donne a porre l’altro sesso in 

condizioni scomode, con attenzioni morbose, apprezzamenti fastidiosi 

e violenze psicologiche e fisiche più o meno esplicite. In una catarsi 

di emozioni e sentimenti feriti, l’uomo cerca di fuggire dal peso 

delle attenzioni. Il suono della sveglia ci riporta alla cruda realtà.

LA LEGALITA’ IN SCENA # 
DIVERSINSIEME Durata: 5.29 min.

MIND THE GAP Durata: 5.10 min.

DI’ DI NO Durata: 3 min.

Scuola: Istituto “A. Rizza”

Città: Siracusa

Ideazione e regia: A.D. Coppola, F. Scalet 

Interpreti: E. Dimauro, A Romano, A.Sow, G. Bottaro

Sara e Marco sono due giovani alla ricerca della propria identità. Indecisi 

su ciò che caratterizza i diversi generi decidono di sfidarsi ad un videogioco 

che si concluderà senza vincitori per riscoprirsi diversi, ma unici.

Scuola: I.I.S. “G.B. Vaccarini”

Città: Catania

Regia: Plinio Pasquali

Ideazione: Classe VA

Colonna Sonora: Touch di M. Cupelli

Interpreti: Federica Costa, Federica Sciuto, Chiara Chiarenza, 

Federica Timpanaro, Luca Arato, Riccardo Zuto, Salvo Calì, Eryka 

Palmisciano, Giulia Loreto, Costanza Marianna Franzì, Debora Platania

“Qual è il  confine tra amore e abuso?” Quattro micro – 

situazioni di abuso “invisibile”. Due voci narranti che descrivono 

le dinamiche dell’amore da due prospettive diverse. Una 

sola risposta: l’amore non è mai abuso, è sempre libertà.



Scuola: I.I.S.S. “Ven. Ignazio Capizzi”

Città: Bronte

Regia: Floriana Gulino e Samuele Bonaccorso

Ideazione: Floriana Gulino 

Colonna Sonora: I Medici Soundtrack Compilation

Interpreti: Martina Caruso, Sara Bonino, Luana Gorgone, 

Martina Bonsignore, Marika Paterniti, Flavia Manitta, Giorgia 

Caso, Morena D’Amico, Michela Rosano, Carlotta Salanitro

Protagonista Floriana, una ragazza di diciotto anni che s’interroga sul 

significato e sulle difficoltà dell’essere donna nell’età contemporanea.

COMIZI D’AMORE – VIA COL FANTI  
Durata: 14.48 min.

OLTRE LO SGUARDO Durata: 3 min. 

Scuola: Liceo Manfredo Fanti

Città: Carpi (MO)

Regia: Margherita Ferri

Produzione: Liceo Fanti e Cineteca di Bologna

Ideazione e interpreti: Pietro Paolo Senise, Simone Luppi, 

Emanuele Boccia, Marta Gavioli, Filippo Bompani, Tiberio Caiumi, 

Colonna Sonora: Hey There Delilah di Plain White Ts, Girls on My 

Mind di David Byrne, Snap Out of it di Artik Monkeys, Stairway to 

Heaven di Led Zeppellin, Hakuna Matata di Elton John & Tim Rice

Ispirato al celebre film inchiesta di Pier Paolo Pasolini del 1963, 

Comizi d’amore – Via col Fanti è un viaggio nel mondo della scuola 

attraverso lo sguardo di ragazze e ragazzi che per un periodo sono 

diventati reporter di un mondo sommerso dove fermarsi e parlare 

di amicizia, amore, gelosie e stereotipi di genere da superare.

Scuola: I.T.I.S. “E. Torricelli”

Città: Sant’Agata di Militello (ME)

Ideazione e regia: Prof.ssa Mariangela Gallo

Colonna Sonora: Dgjobi djoba di Gipsy King, Concierto 

de Aranjuez di Jaoquin Rodrigo, E se poi di Malika Ayane 

Interpreti: Irene Galati, Antonio D’Agostino, Aurora Gambitta, Anna 

Ingrassia, Leo Lazzara, Sara Rizzo, Alessandro Carlozzo, Kevin Gumina, 

Carmelo Naso, Antonio Lo Pinto, Tony Parasiliti, Gabriele Vitanza

Opera che senza indugio alcuno esprime fin dal titolo la 

profondità degli atti di violenza nei confronti delle donne.

FERITA INDELEBILE Durata: 8 min.

Scuola: I.I.S. “G.Mazini”

Città: Vittoria (RG)

Ideazione: Alunni della V BL

Regia: Daniela Di Rosa  

Colonna Sonora: Each man kills the thing ho loves – 

Jeanne Moreau

I n te r p ret i :  N i co l etta  R i ta  P i cc i o n e,  C h i a ra  L a b i s i , 

G i a d a  I g n a cco l o,  V i n ce n zo  I a c h i p i n o,  Lu ca  C r i st i a n o

Prendendo spunto da alcuni avvenimenti della vita di Oscar 

Wilde, il cortometraggio mette in scena una video – intervista 

allo stesso scrittore accusato e condannato per omosessualità. 

Una riflessione sul significato dell’esistenza e della continua 

lotta per l’affermazione di una società senza pregiudizi.

CRISTALLO Durata: 14.11 min.

INTERVISTA A OSCAR WILDE
Durata: 5.52 min.

LASPOSA PROMESSA Durata: 8.49 min.

Scuola: Liceo Classico Statale “M.Minghetti”

Città: Bologna

Ideazione e regia: Minghetti Cinelab19 e Girolamo 

Macina

Colonna Sonora: Kai Engel

Interpreti: Eleonora Borghi, Tommaso Carli, Andrea Cherella, Anna 

Cutera, Giorgia Amelia Ferrari, Linda Guidi, Martina Rizzoli, Federico 

Rossano, Giuseppe Rossano, Matteo Ruberto, Emilia Todaro, Gianmarco 

Zilioli, con la gentile partecipazione di Francesca Foschini, Marianna 

Guglielmo, Donatella Iacondini, Filomena Paolicelli, Francesco Reni

Scuola: Liceo Scientifico Statale “L.B. Alberti”

Città: Minturno (LT)

Regia: Gianni Petrizzo

Produzione: Promogite e Liceo Scientifico Statale “L.B. 

Alberti”

Ideazione: Partizia Filaci

Interpreti: Alunni dell’Istituto

“Fagmah, custodisce nel cassetto il  sogno di  diventare 

cantante,  ma a causa delle rigide regole educative del 

padre è costretta a lottare per esprimere il proprio talento. 

Sofia è un’Aspie. Una ragazza con la Sindrome di Aperger. Cosa che rende, 

per lei particolarmente, le finzioni sociali del tutto incomprensibili. 

Il suo impulso ad indagarle a fondo, a valutarle nel loro complesso, 

sarà per i suoi compagni di classe l’occasione per scoprire e superare 

i propri limiti. Testimone della vicenda è un suo compagno Tommaso, 

che in un romando di immagini complesse lascerà aperto il dubbio se 

il suo ruolo è quello di semplice narratore o di improvvisato demiurgo.



Scuola: I.I.S. “G.Mazini”

Città: Vittoria (RG)

Ideazione e regia: Alunni della II BL 

Interpreti: Desiree Lepore, Davide Merendino, Noemi Marotta, 

Matteo Scollo, Giovanni Ventura, Kaled Itaief, Carlo Veninata, 

Francesco Lo Monaco, Annalisa Muratore, Serena Poidomani, Igla 

Zani, Aurora Schembri, Giada Pascucci, Lisa Nicosia, Irene Occhipinti

Partendo dalla struttura del programma televisivo Amore Criminale, 

viene rappresentato il personaggio manzoniano di Lucia Mondella, quale 

vittima delle persecuzioni perpetrate da Don Rodrigo, il quale come 

uno stalker moderno, stravolse la vita della povera contadina lombarda.

QUESTA È LA STORIA DI UN GRANDE 
AMORE Durata: 2.08 min.

I PROMESSI SPOSI – STORIA 
DEL ‘600 DI UN AMORE 
CRIMINALE Durata: 15 min.

LA VOCE DI ALICE Durata: 15 min.

Scuola: I.I.S.S. “Manzoni – Juvara”

Città: Caltanissetta

Regia: Maria Pia Urso

Ideazione: Alunni III A Musicale

Colonna Sonora: Concerto n.2 di Sergej Vasil Evic 

Rachmaninov  

Interpreti: Mattia Chitè, Giuliano Cianciolo, Francesco Di 

Giugno, Matteo Alaimo, Salvatore Sardo, Giulio Celano, Emanuele 

Marchese, Francesco Mangione, Cristian Sardo, Puccio Gaetano, 

Ignazio Giambra, Eric D’Alù, Antonio Ventura, Bruno Bancheri, 

Sharon Baio Mazzola, Miriana Dell’Auri, Maria Pia Urso, Angela 

Ministeri, Eria Saverino, Roberto Buccoleri, Rosario Randazzo, 

Giuseppe Armatore, Michele Guagenti, Ignazio Cianciolo

Scuola: Rete Scuola Basso Piave

Città: San Donà di Piave (VE)

Regia: Fiorenzo Brancaccio

Produzione: San Donà – Giffoni Movies Days

Ideazione: Studenti Rete Scuola Basso Piave

Interpreti: Emma Regazzo, Anna Scomparin, Angelica Casazza, 

Tersa Sabatino, Elisabeth Tonetto, Alex Pisoi, Stefano Callovi, 

Alessandro Sabatino, Orazio Cerino

La storia rappresenta quella di tanti ragazzi che, dopo aver deciso 

di mettersi in gioco, riescono a concretizzare i propri sogni.

Attraverso un montaggio serrato che predilige i primi piani, il 

cortometraggio sottolinea come qualunque rapporto di coppia debba 

prescindere da sentimenti di prevaricazione, violenza, disprezzo.

Scuola: Istituto d’Istruzione Superiore “M.T. Varrone”

Città: Rieti

Regia: Lilia Vittori

Produzione: Liceo Artistico Film Production

Ideazione: Classe VB dell’Istituto

Colonna Sonora: Easy  -  Commodores, The Scientist - 

Coldplay 

I n t e r p r e t i :  V a l e r i o  D ’ A n g e l i ,  I l a r i a 

M u n a l l i ,  D a v i d e  D i  G i u l i a n i ,  A n t o n i o  P r i o r i

Andrea cerca in tutti i modi di corteggiare Sophia, una compagna 

di scuola dall’aria schiva e riservata. Scoprirà che dietro quei silenzi 

si nascondono verità inaspettate per il giovane protagonista.

DONNE UMANITÁ  Durata: 13.55 min.

LIBERI DI SCEGLIERE Durata: 8.36 min.

SORELLE Durata: 6.32 min.

Scuola: I.I.S. “G.B. Odierna”

Città: Palma di Montechiaro (AG)

Regia: Giovanni Volpe

Ideazione: Angela Di Rosa, Giuseppe Pagnotta, Giovanni 

Volpe

Colonna Sonora: Hector’s Death e The Temple of Poseidon di J. 

Horner. Torneremo ancora di F. Battiato

Interpreti: Sofia Castellino, Elena Canta, Giada Domanti, Martina Greco, 

Michelle Marino, Annaclara Onolfo, Laura Salerno, Esmeralda Vigilante

Scuola: I.I.S.S. “E. Medi”

Città: Palermo

Ideazione e regia: Mario Virga, Alessandra Pizzullo, 

Liliana Ursi

C o l o n n a  S o n o r a :  S h e l t e re d  Sw a n  -  S a s c h a e n d e

Interpreti:  Gli  alunni della IV A PAV e Lucia Petrucci Il 19 Ottobre 2012 Lucia Petrucci è protagonista di un tragico evento: 

il suo ex ragazzo uccide la sorella Carmela al posto suo. Il videoclip 

reinterpreta un componimento di Lucia Petrucci il cui scopo è quello 

di divulgare un messaggio di rispetto nei confronti delle donne.

Prendendo spunto dalla commedia dell’ateniese Aristofane 

Donne al Parlamento, il cortometraggio sottolinea come la 

corruzione e l’avidità prescindano da dinamiche legate al gender.



CINEVOLTALAB
Tutor laboratori

Prof.ssa Monica Alaimo
Proff.ssa Adriana Valenza

Esperti laboratori
Salvatore Pellegrino (Regia e Sceneggiatura)

Francesco Ippolito (Direzione della fotografia)
Gaetano Rizzitello (Operatore di macchina)

Fabrizia Salibra (Recitazione)
Maria Francesca Tona (Produzione)

Luigi Benincasa (Fonico)
Cataldo Giordano (Musiche e Post-Produzione Audio)

Arcarisi Laura
Alu Ruslan

Andolina Eleonora
Bellomo Gabriele
Cammarata Marta
Cappellino Alida
Curione Mattia

D’Agostino Martina
Falzone Stefano
Giambra Paola

Giammusso Simone

Giordano Roberto
Larecchiuta Giuseppe

Lomonaco Simone
Lo piparo Claudia
Manganaro Marco

Marotta Laura
Palermo Angelo
Saia Giuseppe
Sciaulino Sofia
Sillitti Giovanni
Stuppia Chiara

Comune di Caltanissetta
Assessore allo sport Fabio Caracausi

Ondedonne in movimento
Associazione Galatea
Prof.ssa Asaro Luigia 

Prof.ssa Corvo Daniela
 Prof.ssa Musca Ernesta
Prof.ssa Muratori Ester

 Prof.ssa Michela di Gangi e Prof. Arena Salvatore
Squadra calcio

Anzalone Francesca
Barone Maria Teresa
Cammarata federica
Cappellino Isabella

Gojnea Ioana
La cagnina Elsa

Li volsi Valentina
Pagano Carla

Riggi Valentina
DLF  Nissa Rugby

Dirigente scolastico e personale scolastico del “Volta”
Tecnico di laboratorio Angelo Costa

Responsabile di laboratorio di fisica: Francesca Ferrara
I prof.ri universitari  Alberto Trobia e Giuseppina Tumminelli

La FIGC regionale e nazionale nella persona del prof. Giuseppe Anzaldi
La nazionale italiana di calcio femminile, nelle persone di Elena Linari e Rachele Baldi

Decathlon San Cataldo
Hathor Academy di Caltanissetta nelle persone di Maria Antonina e Maria Rita Vitello

PARTECIPANTI

RINGRAZIAMENTI

UGUAGLIANZA DI GENERE Durata: 13.20 min.

Scuola: Istituto Comprensivo “C. Pisacane”

Città: Ponza (LT)

Regia: Silvia Usai

Ideazione: Alunni e docenti della classe III A ITT 

Interpreti: Alunni della classe III A ITT e Anna Vimello

Il cortometraggio descrive lo sfondo storico – sociale ed economico 

delle donne ponzesi all’indomani della II Guerra Mondiale.
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