
INIZIATIVA REALIZZATA NELL’AMBITO
DEL PIANO NAZIONALE CINEMA 

PER LA SCUOLA PROMOSSO DA MIC E MIM

LICEO “J. JOYCE”
Ariccia (RM)

presenta

a cura di 
LUCA PIERMARTERI

Liceo “J. Joyce”
Ariccia (RM)

LSS “G. Vailati”
Genzano (RM)

IIS “S. Pertini”
Genzano (RM)

LCL “M.T. Cicerone”
Frascati (RM)

IIS “Amari-Mercuri”
Marino (RM)

IIS “Salvo D’Acquisto, 69”
Velletri (RM)

Un progetto in rete tra gli istituti

TERZA EDIZIONE

Con il patrocinio di

SISTEMA MUSEALE 

TERRITORIALE 

CASTELLI ROMANI 

E PRENESTINI

museum grand tour

In collaborazione con



PRESENTAZIONE 
Il cinema come forma d’arte. L’audiovisivo 
come sistema complesso per interpretare il 
linguaggio di oggi. Educare i giovani a capire 
e reinterpretare il flusso di immagini che attra-
versa la società contemporanea. E imparare di-
vertendosi, lavorando insieme, giocando con la 
forma, partendo dal proprio territorio.  Una rete 
di 6 scuole dei Castelli Romani - che collabora-
no insieme ad altri enti pubblici e privati per un 
progetto di “media education” unico nella sua 
area geografica - in un percorso tra storia, te-
oria e pratica che avvicinerà 180 studenti al ci-
nema portandoli alla creazione del proprio film.

DESCRIZIONE 
Dopo il viaggio attraverso i mestieri del cinema 
della prima edizione e il focus tematico su “Ci-
nema e Scuola” della seconda, per questa ter-
za edizione sarà protagonista il documentario, 
attraverso l’esplorazione del concetto di “cine-
ma del reale”, declinandolo nella realizzazione 
di una serie antologica sul tema dell’identità 
territoriale. 
Queste le sue fasi: 

FASE 1. CAPIRE IL CINEMA (15 ore). 
MODULO A. (9h, 3 incontri da 3h). Matinée al 
cinema. Identità, comunità, territorio attraverso 
il cinema documentario italiano.
Gli incontri si terranno presso il cinema “Cyn-
thianum” di Genzano (RM) dalle ore 10 alle ore 
13, alla presenza dei formatori esperti di cine-
ma che guideranno la platea nell’introduzione 
alle opere e, successivamente, nel delinearne il 
profilo tecnico-linguistico, prima di concludere 
l’incontro attraverso uno scambio con gli stu-
denti sui temi proposti. 

MODULO B. (6h, 3 lezioni da 2h). Forme della 
rappresentazione documentaria
1. Il racconto audiovisivo tra “fiction” e “nonfi-
ction”; Introduzione all’idea documentaria. 
2. L’impatto dei social media sull’idea docu-
mentaria, l’ascesa del VOD e i nuovi palinsesti.
3. Il materiale di repertorio; archivi e memoria 
collettiva; l’uso creativo del “found footage”.

Il modulo, condotto dagli esperti formatori, ver-
rà replicato per l’utenza del versante “Tuscola-
no” (Cicerone e Amari-Mercuri) il martedì dalle 
15 alle 17 presso la Sala Lepanto gestita dal 
Circolo del Cinema Mark Film, a Marino. Per l’u-
tenza del versante “Appio” (Joyce, Pertini, Vai-
lati e D’Acquisto) il mercoledì dalle ore 15 alle 
ore 17 presso l’Auditorium del Liceo “J. Joyce”, 
ad Ariccia.

FASE 2. FARE IL CINEMA (30 ore). 
Realizzare un cortometraggio, dall’ideazione 
alla post-produzione.
Periodo di svolgimento previsto: metà marzo 
2023 - ottobre 2023.

Gli incontri sono divisi in 3 moduli di 10h cia-
scuno, dedicati rispettivamente alla pre-produ-
zione, alle riprese e alla post-produzione.

Verranno realizzati 6 cortometraggi documen-
tari, uno per ciascuna scuola delle rete, intesi 
come singoli episodi di una serie antologica sul 
tema: sostenibilità ambientale ed identità terri-
toriale nell’ambito dei Castelli Romani. Avranno 
una durata max di 10’ ciascuno e saranno ca-
ratterizzati dalla presenza di una “voice over” 
di commento, da interviste ai protagonisti sul 

campo e accompagnati dalle immagini rea-
lizzate sulle varie location oltre che, possibil-
mente, da specifico materiale di repertorio.
In ogni fase gli studenti, divisi in troupe indi-
pendenti, saranno protagonisti: 
dalla ricerca sulle fonti e ideazione dello script 
alle riprese sul set fino al “final cut”, accom-
pagnati dagli esperti formatori del settore au-
diovisivo oltre che dai professori interni alle 
scuole, i quali, grazie alle loro competenze in 
discipline come la Storia, la Storia dell’arte e 
le Scienze, stabiliranno un proficuo ponte con 
la didattica ordinaria.

Il progetto si chiuderà con una giornata di an-
teprima delle opere realizzate, alla presenza 
di tutti gli attori coinvolti.

CALENDARIO FASE 1

•  07/02/22 SALA LEPANTO h. 15-17 
 “TUSCOLANO”  
 • 08/02/22 AUDITORIUM JOYCE h. 15-17
 “APPIO” 
•  15/02/22 CYNTHIANUM h. 10-13  
•  21/02/22 SALA LEPANTO h.15-17 
 “TUSCOLANO”  
•  22/02/22 AUDITORIUM JOYCE h.15-17 
 “APPIO” 
•  01/03/22 CYNTHIANUM h. 10-13 
•  07/03/22 SALA LEPANTO h. 15-17
 “TUSCOLANO” 
•  08/03/22 AUDITORIUM JOYCE h. 15-17 
 “APPIO” 
•  15/03/22 CYNTHIANUM h. 10-13 


