VINCITORI VIII EDIZIONE GIROCORTO FESTIVAL
ELEMENTARI E INFANZIA
1°
Direzione Didattica Statale XXIV – “Clementina Perone” di Bari “ LEGALATTIVI:
UN'ALTRA VIA D’USCITA”
In modo fresco e coinvolgente il linguaggio delle immagini, delle parole, della musica
denunciano gli interessi del profitto e l’indifferenza collettiva, sollecitando le nostre
coscienze.

2°
Istituto Comprensivo sezione scuola media “Leonardo Da Vinci” di Guidonia “IL BANCO”
Un videoclip inedito ed originale per “cantare” un luogo di crescita, formazione, cultura: la
scuola.
3°
ICS di Valmadrera scuola primaria “G. Leopardi” “E’ UN LIBRO”
Divertente, efficace, ironico l’invito dei bambini alla lettura. Un messaggio per salvare il
libro dalla sua estinzione.

SCUOLE MEDIE
1°
Scuola Media “P.Carmine” di Canobbio – Sezione staccata Scuola Media di Cannero
Riviera “ BULLI, MICROBI E PING PONG”
Spiritoso e piacevole il gioco delle metafore e il capovolgimento dei ruoli per affrontare il
tema del bullismo.
2°
Scuola Media “Curzi” di San Benedetto del Tronto “TRE DITA”
Intelligente, intrigante ed ironico il gioco delle parti che critica il mondo delle apparenze e
degli inganni.
3°

Istituto Comprensivo “P.R. Formato” (Sezione scuola media) di Roma “TG TIBET”
Le fiabe del Tibet, trasformate in un agile tg, diventano la chiave di lettura e denuncia di
una cultura, quella tibetana, a rischio d’estinzione.

SUPERIORI
1°
Liceo Scientifico “Gramsci” di Ivrea “ SGAMUFFO”

Una raffinata e suggestiva tecnica dell’animazione guarda il mondo con occhi disincantati
per coglierne le sfumature.
2°
Liceo Classico “G. C. Tacito” di Terni “LA DECIMA MUSA . IL MITO DEL VIAGGIO”
Per aver affrontato il tema del viaggio con peculiare ed espressiva alternanza tra
suggestioni letterarie e cinematografiche per raccontarne le affinità elettive.
3°
Istituto Istruzione Superiore “Ferraris-Brunelleschi” di Empoli “È LA PAURA, SANCHO”
Per essere riusciti attraverso l’incisività delle immagini e dei dialoghi a percorrere un
viaggio introspettivo nel mondo delle nostre paure.

MENZIONI
DIRITTI AL CINEMA

IIS “Tommaso D’Oria” di Ciriè “RITRATTO DI DONNA”
L’opera e il suo autore. Il fare artistico come sottile artistico come sottile e tragica metafora
della violenza contro le donne.

NONNI DI GIROCORTO
Scuola Primaria Maria Montessori di Villa Adriana Tivoli “SCIE CHIMICHE”
Un’esperienza didattica che coinvolge due generazioni, nonni e nipoti all’insegna della
salvaguardia dell’ambiente.
SORRIDI RACHID
Comprensivo sezione scuola media “Leonardo Da Vinci” di Guidonia “IL BANCO”

Un invito a guardare alle difficoltà della vita sempre con il sorriso.
MENZIONE INTERCULTURA
ICS di Valmadrera scuola primaria “G. Leopardi” “INSIEME SI PUÒ’”
Uno spot semplice, ma di forte impatto sociale per disegnare il cammino dell’integrazione
culturale nel nostro paese.

GIURIA POPOLARE
Scuola Media “P.Carmine di Canobbio – Sezione staccata di Cannero Riviera “ BULLI,
MICROBI E PING PONG”
Un storia ben confezionata e recitata per riflettere ed educare al rispetto dell’altro.

PREMIO MORE’
Centro di Cultura per il Cinema d’Animazione “Millelire” di Torino
Un centro d’eccellenza nell’ambito del cinema d’animazione nelle scuole che
ha coniugato negli anni fantasia e problematiche sociali resistendo alle crisi di
ieri e a quelle di oggi.

