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Undici anni, undici edizioni. Tante sono le manifestazioni che 
anno dopo anno hanno consolidato il Premio Luca De Nigris, nato 
per volontà dell’Associazione Gli amici di Luca (www.amicidiluca.
it) in ricordo di Luca De Nigris, studente del Liceo Minghetti di 
Bologna appassionato di cinema. 
La manifestazione, organizzata dal Laboratorio Didattico Schermi 
& Lavagne della Cineteca del Comune di Bologna che da sem-
pre promuove per le scuole corsi di alfabetizzazione al linguaggio 
degli audiovisivi come disciplina fondamentale nella formazione 
degli studenti, si inserisce in un più vasto progetto di educazione 
all’immagine e in una prospettiva di presa di coscienza collettiva 
e diffusione dei linguaggi mediatici. 
È una manifestazione dedicata ai prodotti audiovisivi realizza-
ti nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 
della regione Emilia-Romagna che si conferma strumento utile 
a incentivare l’utilizzo del linguaggio cinematografi co e degli au-
diovisivi e a dare visibilità ai lavori svolti nelle scuole; dallo scorso 
anno è patrocinata e condivisa dall’Uffi cio Scolastico Regionale 
dell’Emilia-Romagna che ha avviato una rete regionale di scuole 
impegnate attivamente in questo settore per valorizzarne le espe-
rienze attraverso lo scambio e il confronto delle iniziative, delle 
competenze e dei prodotti (www.istruzioneer.it).
Il premio 2009 ha avuto un eccezionale riscontro nelle scuole a 
cominciare dai 68 video pervenuti per il concorso, di grande qua-
lità, realizzazione e contenuti, per fi nire con gli oltre 200 studenti e 
insegnanti che si sono resi disponibili a far parte delle giurie.
Anche quest’anno , grazie al sostegno dell’Associazione Gli amici 
di Luca, onlus impegnata nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris 
(ospedale Bellaria Azienda Usl di Bologna), centro pubblico di 
assistenza e ricerca per giovani e adulti con esiti di coma e stato 
vegetativo, il concorso assegna alle tre scuole risultate vincitrici 
premi da 500 euro ciascuno, inoltre Ermitage Cinema che da 
sempre è vicina alla manifestazione, offre dvd del proprio catalo-
go ai secondi e terzi classifi cati.
Il Premio Luca De Nigris, ancora una volta, si conferma come 
iniziativa che rinnova il ricordo di un ragazzino con la passione per 
il cinema, la stessa dei tanti ragazzi che nella scuola si avvicinano 

PREMIO
LUCA DE NIGRIS
di Monica Vaccari e Fulvio De Nigris

al mondo audiovisivo con la semplicità dei cinefi li, l’esempio dei 
docenti, lo studio, la voglia di raccontare, di ricercare e cimentarsi 
sapendo che le loro opere saranno viste e commentate. 

IL FILM È 
PROMOSSO
Concorso per la realizzazione di un manifesto di cinema
di Manuela Marchesan 

Esistono scuole in cui i ragazzi sperimentano la loro vocazione di 
attori e cineasti realizzando fi lmati completi utilizzando con abili-
tà le varie tecniche del linguaggio cinematografi co, esistono, poi, 
studenti che mettono al servizio delle opere così nate, il loro talen-
to di creativi e grafi ci realizzando manifesti che di quei fi lm sono 
anticipazione e riassunto al tempo stesso. Stiamo parlando dei 
partecipanti alla prima edizione de Il fi lm è promosso, concorso 
lanciato dalla Cineteca di Bologna, per la realizzazione del ma-
nifesto promozionale dei fi lm vincitori del premio Luca de Nigris 
2008, ormai all’undicesima edizione.
A ”promuovere” il fi lm sono stati gli studenti delle scuole d’arte 
della Regione Emilia Romagna. Le oltre 60 opere presentate, rea-
lizzate con programmi di grafi ca digitale, forniscono un quadro 
interessante per rintracciare le innovazioni avvenute nel campo 
del linguaggio pubblicitario di cinema rispetto ad altre stagioni del 
passato e per osservare quali temi e quali modalità espressive si 
intrecciano sul terreno della creatività giovanile. 
Il fi lm è promosso costituisce la naturale evoluzione di un più 
ampio progetto didattico sulla grafi ca e l’illustrazione nella pubbli-
cità di cinema, proposto da alcuni anni dall’Archivio della Grafi ca 
della Cineteca di Bologna agli studenti delle scuole d’arte. E’ stato, 
infatti, osservando e assorbendo il fascino dei vecchi manifesti di 
cinema conservati in questo Archivio che ha preso vita, suggerita 
dagli stessi studenti, l’idea di misurarsi concretamente con questa 
singolare forma d’arte.

Il manifesto vincitore sarà proclamato domenica 22 febbraio nel-
l’ambito di Offi cinema Festival mentre tutte le opere partecipanti 
saranno esposte durante i giorni del festival nei locali del Cinema 
Lumière e in seguito accolte negli spazi dell’Isart - Istituto Supe-
riore Artistico di Bologna.
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SCUOLE PRIMARIE

A LEZIONE CON SAM
Scuola: Scuola Primaria Parifi cata Paritaria S. Umiltà, Faenza 
(RA)
Classe: V A
Anno scolastico: 2008
Insegnante: Barbara Sartoni
11’ 53’’, fi ction

Il bullismo può essere eliminato con l’aiuto di tutti, soprattutto 
quando siamo pienamente noi stessi e cerchiamo di ottenere il 
rispetto e la collaborazione degli altri.

I NUMERI NELLE FIABE
Scuola: Istituto Comprensivo di Minerbio (BO)
Classe: III
Anno scolastico: 2008
Insegnanti: Pinuccia Bianchi, Carlo Baruffi 
3’, animazione 

Concetti aritmetici di somma e sottrazione attraverso le imma-
gini delle fi abe preferite. Così imparare a contare diventa un 
gioco.

OMISISSI E IL GATTO BSH BSH
Scuola: Scuola Primaria di Pizzano – Istituto Comprensivo di 
Monterenzio (BO)
Classe: V
Anno scolastico:2007/08
Insegnanti: Marina Bastelli con la collaborazione di Michela 
Donini e Roberto Paganelli - Associazione Culturale  Ottomani 
6’, animazione

Attraverso il cinema d’animazione si racconta una storia ap-
partenente alla tradizione araba. A leggerla, in lingua originale, 
sono gli stessi bambini e genitori della classe.

PELLICOLE VERDI
Scuola: Scuola Primaria L. Tempesta , Istituto Comprensivo 7, 
Bologna
Classe: V A
Anno scolastico: 2007/08
Insegnanti: Valeria Roda con la collaborazione di Michela Do-
nini, Roberto Paganelli - Associazione Culturale Ottomani
3’, animazione

Attraverso il cinema di animazione si interpretano, in modo 
creativo, le osservazioni condotte sul sistema della biodiver-
sità. Una visione straniante e inattesa della natura attraverso 
l’animazione dei materiali raccolti.

PILA...STROCCA
Scuola: Scuola Primaria A. Albertazzi, Istituto Comprensivo 2, 
Bologna
Classe: III
Anno scolastico: 2007
Insegnante: Nadia Setti
3’, animazione

Una fi lastrocca per spiegare il corretto smaltimento dei rifi uti: 
alcune pile usate scappano da un cestino per la raccolta indif-
ferenziata per andare nell’apposito bidoncino.

ROSE E SPINE SULLA PELLE
Scuola: Scuola Primaria, Istituto Comprensivo di Monterenzio 
(BO)
Classe: V
Anno scolastico:2007/08
Insegnanti: Piera Alpi, Veronica Pacciotti con la collaborazione 
di Michela Donini e Roberto Paganelli - Associazione Culturale 
Ottomani 
6’, animazione

Interpretazione delle sensazioni e dei ricordi provocati da al-
cuni oggetti carichi di signifi cato per i ragazzi: dalla mollica di 
pane allo zucchero fi lato per arrivare al fastidioso stridio del 
gesso sulla lavagna...

UN SEGRETO PER DUE
Scuola: Scuola Primaria G. Degli Esposti, Istituto Comprensivo 
di Crespellano (BO)
Classe: V A
Anno scolastico: 2007/08
Insegnanti: Silvia Rinaldi, Rosanna Tamburino
15’, fi ction

Micheal, Vanessa e la Tartarughina diventano amici condivi-
dendo lo stesso segreto. Scopriranno insieme che la diversità 
non è un segreto da tenere nascosto, ma un valore da condi-
videre con gli altri.
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SHAMPOO
Scuola: Scuola Primaria Longhena – Istituto Comprensivo 8, 
Bologna
Classe: III A
Anno scolastico: 2008
Insegnanti: Cristiana Costantini, Monica Gualtieri
8’30’’, videoclip musicale

Videoclip musicale e rifl essioni sul testo della canzone  Sham-
poo di Giorgio Gaber.

SUPEREROE
Scuola: Scuola Primaria di Vigatto, Istituto Comprensivo Verdi, 
Parma
Classe: V A
Anno scolastico: 2007/08
Insegnante: Stefania Sirocchi – Centro Studi e Ricerche Par-
mainfanzia 
8’50’’, fi ction

Un bambino che ama i fumetti, i supereroi sono i suoi idoli, la 
cosa che desidera più al mondo è essere come loro: avere i su-
per poteri per difendere se stesso e i più deboli dalle cattiverie 
dei bulli della scuola, e riuscire ad affrontare i piccoli problemi 
di ogni giorno. Scoprirà quanto tutto questo possa riservare 
delle brutte sorprese e come gli amici veri rimangano sempre 
accanto comunque vadano le cose.

VENGO ANCH’IO
Scuola: Scuola Primaria Longhena, Istituto Comprensivo 8, 
Bologna 
Classe: I B
Anno scolastico: 2008
Insegnante: Fabio Campo
8’50’’, videoclip musicale

Videoclip musicale e rifl essioni sul testo della canzone Vengo 
anch’io di Enzo Iannacci.

SCUOLE SECONDARIE
DI I GRADO

UN BALLO DA SOGNO
Scuola: Scuola Secondaria di I° grado A. Oriani, Istituto Com-
prensivo  Matteotti, Alfonsine (RA)
Classe: III B 
Anno scolastico: 2007/08
Insegnante: Cosetta Dragoni
14’ 57’’, fi ction

Una mattina come tutte le altre. La ragazza del temuto bulletto 
della classe incrocia lo sguardo di un timido compagno, inna-
morato di lei. Durante una noiosa lezione di storia, la ragazza si 
addormenta e nel sogno le si rivela una verità nascosta.

BLOGDIARY
Scuola: Scuola Secondaria di I° grado Gherardi, Lugo (RA)
Classe: III C
Anno scolastico: 2007/08
Insegnante: Rita Vitiello 
20’, fi ction

Il diario di Anya viene smarrito, ma prima di tornare in posses-
so della legittima proprietaria passa attraverso tante mani, tan-
te mani diverse ma con un gran desiderio di raccontare la loro 
storia, così simile a quella della ragazza eppure così diversa: i 
loro paesi, le loro speranze e i loro sogni.

IL CANCELLO DI PIETRA
Scuola: Scuola Guinizelli, Istituto Comprensivo 8,  Bologna
Classe: I B
Anno scolastico: 2007/08
Insegnante: Chiara Giorgi
20’, fi ction

Un inquietante e prestigioso collegio fa da teatro ad una miste-
riosa avventura: i professori indossano tutti una maschera per 
nascondere la loro natura umana, quando gli studenti riman-
gono soli sono preda di strani malori, il cancello dell’istituto 
diventa di pietra e i ragazzi rimangono intrappolati dentro... 
Qual’è la causa di tutto questo, chi c’è dietro? Un gruppo di 
temerari studenti cerca di trovare delle risposte e di ritrovare 
la libertà.
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COME EVA CON ADAMO
Scuola: Scuola Secondaria di I° grado  Italo Calvino  (sede via 
Boscarelli), Piacenza
Classe: Laboratorio di cinema
Anno scolastico: 2007/08
Insegnante: Manuela Musso
15’, fi ction

Trasposizione de Il diario di Eva di Mark Twain (1906).
La notizia di una grande scoperta archeologica fa il giro del 
mondo: è stato ritrovato il diario di Eva, la prima donna. Sco-
priamo così che forse non è andata proprio come ci hanno 
sempre raccontato...

LUCA È USCITO DAL GIOCO
Scuola: Scuola Secondaria di I° grado Irnerio, Bologna
Classe: III C
Anno scolastico: 2007/08
Insegnante: Elisa Cappi
9’15’’, fi ction

Nel bel mezzo di un gioco di società Luca misteriosamente scap-
pa: gli amici si avventurano, allora, per la scuola per cercarlo. 
Riusciranno a trovarlo ma in circostanze del tutto inaspettate.

PELLICOLE VERDI
Scuola: Scuola Secondaria di I° grado  Carracci, Istituto Com-
prensivo 8, Bologna
Classe: II G
Anno scolastico: 2007/08
Insegnanti: Tiziana Guermandi con la collaborazione di Michela 
Donini, Roberto Paganelli - Associazione Culturale Ottomani
4’, animazione

Attraverso il cinema di animazione si interpretano, in modo 
creativo, le osservazioni condotte sul sistema della biodiversi-
tà. Una visione straniante ed inattesa della natura attraverso 
l’animazione dei materiali raccolti.

LA POLVERE E L’ORO
Scuola: Scuola Secondaria di I° grado di Fanano, Istituto Com-
prensivo di Sestola, Modena 
Classe: I
Anno scolastico: 2007/08
Insegnanti: Caterina Muzzarelli con la collaborazione di Rober-
to Paganelli - Associazione Culturale Ottomani 
20’, fi ction

Alla scoperta delle radici storiche del territorio, si racconta 
l’epopea dell’immigrazione di ieri e di oggi. In risalto la fi gura 
di un famoso concittadino, emigrato verso l’America in cerca 
d’oro.

RAGIONARE PRIMA DI FARE
Scuola: Scuola Secondaria I° grado Vicini, Istituto Comprensi-
vo  Micheli, Parma 
Classe: II A
Anno scolastico: 2007/08
Insegnante: Stefania Sirocchi – Centro Studi e Ricerche Par-
mainfanzia 
8’10’’, fi ction

Tre ragazzi vengono ingiustamente accusati di essere gli autori 
di scritte offensive nei confronti di una loro insegnante. Sanno 
bene chi è stato ad incastrarli, riusciranno a dimostrare la loro 
innocenza e a provare la verità?

LA SCUOLA FA IMPAZZIRE?
Scuola: Scuola Secondaria I° grado Don Cavalli, Istituto
Comprensivo  Don Milani, Parma
Classe: II C
Anno scolastico: 2007/08
Insegnante: Stefania Sirocchi – Centro Studi e Ricerche
Parmainfanzia 
13’30’’, fi ction

In costante bilico fra la realtà e quel mondo parallelo che di so-
lito ci sforziamo di nascondere, ma che questa volta prenderà 
prepotentemente il sopravvento.

WHAT A WONDERFUL WORLD
Scuola: Scuola Secondaria di I° grado, Istituto Comprensivo di 
Monte San Pietro (BO)
Classe: III C
Anno scolastico: 2007/08
Insegnante: Raffaella Amicucci
5’30’’, spot 

La gestione dei rifi uti e la raccolta differenziata in Italia e in 
Europa, due punti di vista molto diversi.
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SCUOLE SECONDARIE
DI II GRADO

UN ATTIMO IN PIÙ
Scuola: ITIS N. Baldini, Ravenna 
Classe: gruppo interclasse
Anno scolastico: 2007/08
Insegnante: Donatella Vasi
6’50’’, spot

Lo spot affronta il tema, oggi attualissimo, delle morti bianche 
e della sicurezza sul lavoro.

CONTROCORRENTE
Scuola: Liceo Scientifi co Tullio Levi – Civita, Istituto d’Istruzione 
Superiore Guido Monaco di Pomposa, Codigoro (Fe)
Classe: I D, V A, V B, V D
Anno scolastico: 2007/08
Insegnante: Francesco Bolelli
12’45’’, videoclip musicale

Il coraggio di una scelta controcorrente per sfuggire al grigiore 
di una cittadina che fa sentire come in trappola e a un futu-
ro già scritto. Vivere la felicità in tutte le sfumature dei propri 
sentimenti.

L’EQUIVOCO
Scuola: Istituto d’Arte Paolo Toschi, Parma
Classe: III C DDS
Anno scolastico: 2007/08
Insegnante: Michele Putorti
13’00’’, fi ction

Un appuntamento, un ritardo forzato... E Marco si trova al cen-
tro di un terribile equivoco.

IL FANCIULLO E L’AVERLA
Scuola: Liceo Marconi, ITIS Leonardo da Vinci, Parma
Classe: I AT, III O, IV N, V N (Liceo); V A, V B, V C (ITIS)
Anno scolastico: 2007/08
Insegnante: Stefania Sirocchi - Centro Studi e Ricerche Par-
mainfanzia
6’44’’, fi ction

Liberamente tratto da una poesia di Umberto Saba.
Si analizzano i sentimenti dell’uomo, così mutevoli e ricchi di 
contrasti, che diventano ancora più accentuati ed incompren-
sibilmente vivi negli adolescenti.

L’INDIFFERENZA È SEMPRE AMICA DELLA VIOLENZA
Scuola: Istituto d’Arte  Paolo Toschi, Parma
Classe: IV A
Anno scolastico: 2007/08
Insegnane: Mario Ponzi
6’, fi ction

Il fi lm affronta alcune situazioni tipiche del bullismo, mettendo 
in risalto la fi gura del testimone che spesso, nascondendosi 
dietro l’omertà, diventa complice diretto.

LONTANANZE – STORIE DI ORDINARIA INDIFFERENZA
Scuola: ITC G.B. Bodoni , Parma 
Classe: IV IGEA
Anno scolastico: 2007/08
Insegnante: Stefania Sirocchi - Centro Studi e Ricerche Par-
mainfanzia
4’, fi ction

Credere di parlare, invece è solo un rumore di fondo. Credere 
di ascoltare, invece non si sente niente. È insormontabile il 
muro dell’incomprensione? Si può far fi nta di niente?

LA MIA STANZA
Scuola: ITCS  Rosa Luxemburg , Bologna
Classe: gruppo interclasse
Anno scolastico: 2008
Insegnante: Silvia Storelli 
10’, documentario

Rifl essioni dei ragazzi riguardo i loro spazi e le loro stanze, 
intesi sia come luoghi reali che intesi come luoghi metaforici 
dove nascondono le loro emozioni.
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PAROLA DI SCUOLA
Scuola: Liceo della Comunicazione  San Vincenzo de’ Paoli, 
Bologna
Classe: V
Anno scolastico: 2006/07
Insegnante: Gabriele Bardulla
11’, spot

In una mattina come tante due ragazzi vanno a scuola e la tro-
vano deserta, o così almeno appare, quando ad un tratto una 
voce tuona: è la porta della scuola che parla! Sarà solo il primo 
incontro di una lunga serie, che aiuterà i ragazzi a capire cosa 
può fare ed essere per loro la scuola.

UNA SCUOLA FELICE
Scuola: Liceo Artistico  Bruno Cassinari , Piacenza
Classe: gruppo interclasse
Anno scolastico: 2006/07
Insegnante: Anna Cerati
10’, fi ction

Una scuola dove tutti gli alunni si vestono uguali, dove si inizia 
la giornata intonando Felicità di Albano, in cui i temi in classe 
si svolgono attraverso SMS da inviare alla professoressa e dove 
si insegna che  Centrovetrine è il più importante esempio di 
meló moderno... Può in una scuola del genere esserci spazio 
per il singolo, l’individuo con i propri interessi e pensieri? C’è 
ancora spazio per la lettura e la fantasia?

VENDO ROSE
Scuola: Istituto  S. Umiltà - Liceo Linguistico Europeo, Faenza 
(RA)
Classe: V
Anno scolastico: 2008
Insegnante: Maria Raffaela Prencipe
20’, fi ction

Giorgia è nuova in città: dovrà ambientarsi in una nuova scuo-
la, farsi dei nuovi amici e capire chi vuole essere in un ambien-
te tanto diverso da quello da cui proviene. Attorno a lei adulti 
mediocri e praticamente assenti. Il suo rifugio è una chat dove 

si confi da con il misterioso Jack, potrà fi darsi di lui?

XY 360 LA SCELTA
Scuola: IPSIA  Primo Levi, Parma
Classe: II OME
Anno scolastico 2007/08
Insegnante: Stefania Sirocchi - Centro Studi e Ricerche Par-
mainfanzia
7’20’’, fi ction

Un problema purtroppo diffuso: un ragazzo rimane coinvolto 
nel mondo della droga, ma l’amore riuscirà a farlo cambiare...
Musiche originali, realizzate dagli stessi ragazzi.

CHI ERA LUCA DE NIGRIS? 
Un ragazzo che amava il cinema.
Fuori concorso “Le avventure di Pinocchio”: video liberamen-
te tratto dal libro di Collodi e interpetato da Luca nel 1987,
quando aveva 6 anni.






