
Progetto “Castelli al cinema”, giornata conclusiva: lunghi 
applausi sui titoli di coda.

Si conclude sabato 21 dicembre 2019, il progetto  Castelli 
al Cinema: educare i giovani alle immagini del futuro,  
realizzato all’interno del Piano Nazionale del Cinema per 
le Scuole e promosso dal MIUR in collaborazione con il 
MiBAC. 

 L’Istituto “Sandro Pertini”, capofila della rete “Scuole dei 
Castelli Romani per il Cinema”, ha supportato l’attività 
realizzata dal Responsabile Scientifico del progetto,  Dott. 
Piermarteri Luca,   rivolta a 150 studenti provenienti dagli 
Istituti  IISS “C. Battisti” di Velletri, LSS “G. Vailati” di 
Genzano di Roma, LSS “B. Touschek” di Grottaferrata   e 
LCL “M.T. Cicerone” di Frascati.  

Con un percorso di lezioni teoriche sugli elementi 
fondanti della cinematografia, rafforzate da interventi di 
affermati professionisti del settore, e con una esperienza 
pratica finale che ha permesso ai diversi gruppi di creare 
un proprio cortometraggio, gli studenti hanno avuto 
modo di avvicinarsi al mondo del cinema, conoscerne 
aspetti e contenuti e persino, per qualcuno, scoprire una 
strada per il futuro.  

La rete ha creato l’opportuno legame collaborativo fra 
diverse scuole di un territorio ampio ed eterogeneo che si 
estende nell’area dei Castelli Romani lungo la direttiva 
della Via Appia e dal lato Tuscolano e ha posto le basi per 
una costruttiva azione formativa sul territorio, da 
continuare insieme nel futuro. 

L’evento conclusivo si terrà a Genzano di Roma, presso la sala 1 del Cinema Cynthianum, 
dalle ore 9.30 alle ore 13.  

In tale occasione saranno proiettati i cortometraggi realizzati dagli studenti: 

Gli autoinvitati a cura dell’I.I.S.S. “S. Pertini” 

Dietro la sua porta a cura dell’ IISS “C. Battisti” 

Quei giorni a scuola a cura dell’ LCL “M.T. Cicerone” 

Ora o mai più a cura dell’ LSS “B. Touscheck” 

Almeno sono diverso a cura dell’ LSS “G. Vailati” 

e saranno consegnati attestati e premi della migliore opera realizzata. 
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