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Il Premio Luca De Nigris è promosso dall’Associazione Gli amici di Luca (www.amicidiluca.it) in ricordo di Luca, studente del Liceo Minghetti di Bologna, appassionato di cinema.
Il concorso, giunto alla sua XIII edizione, è rivolto ai prodotti audiovisivi realizzati dalle
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Regione Emilia-Romagna e si
prefigge di incentivare la sperimentazione del linguaggio cinematografico da parte degli
studenti e la condivisione dei lavori fatti con i coetanei. La manifestazione è organizzata
dal Laboratorio Didattico Schermi&Lavagne della Cineteca del Comune di Bologna che da
sempre è impegnata nella didattica del cinema e nell’educazione all’immagine. Nella nostra
società dominata dalla comunicazione mediatica, infatti, è sempre più importante la creazione di una mentalità critica degli studenti basata sulla conoscenza del linguaggio specifico
dei diversi media, finalizzata alla presa di coscienza collettiva e alla formazione di cittadini
consapevoli. Questa edizione del Premio Luca De Nigris è caratterizzata da una qualità
sempre migliore dei video inviati, cosa che ha reso molto più difficile la selezione. Sono stati
ammessi 18 video, nei quali viene espressa un’attenzione particolare verso le tematiche più
impellenti per i più giovani: l’amore, l’amicizia, le diversità, l’alimentazione, affrontate ora
con serietà ed approfondimento, ma anche con comicità e ironia. Molte sono le opere in
cui gli studenti si sono cimentati con varie tecniche di cinema d’animazione, riuscendo ad
ottenere risultati interessanti. Il premio Luca De Nigris nasce, dunque, dal ricordo di un
ragazzo che amava il cinema e si conferma anche quest’anno come un’occasione per dare
visibilità e rilievo ai prodotti audiovisivi degli studenti che scelgono, come mezzo espressivo
per raccontarsi, il cinema.
Il concorso si svolge in tre giornate dedicate rispettivamente alle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. La responsabilità di giudicare le opere
in concorso è affidata ad una giuria composta da studenti di scuole di pari livello; alle tre
giornate partecipano 185 studenti/giurati.
Alle tre scuole che risultano vincitrici viene consegnato un premio da 500 Euro, messi a
disposizione dall’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.
Alle scuole classificate seconde e terze Ermitage Cinema, sostenitore storico del Premio,
offrirà cofanetti di dvd del proprio catalogo.
Ricordiamo infine la collaborazione con Crossing TV, la giovane e interculturale webtv che
assegna la TARGA CROSSING TV al video che riesce meglio a rappresentare l’universo
crossing dei giovani, fatto di scambi, relazioni, connessioni, contaminazioni e soprattutto
di reciprocità.
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Scuole Primarie
APRIRE O NON APRIRE?
(QUESTO È IL DILEMMA)

Scuola Primaria di Vigatto, Istituto Comprensivo Verdi (PR)
Classe VA
Anno scolastico 2009/2010
Referente progetto Stefania Sirocchi - Centro Studi ParmaInfanzia
07’, fiction
Gli alunni di una classe trovano uno scatolone misterioso. Con la fantasia immaginano il
suo contenuto, ma la realtà sorprenderà tutti
e darà tanta felicità.

C.M.I. COMMISSARIATO
MOLINELLA
INVESTIGAZIONE

Plesso di San Martino in Argine, Istituto
Comprensivo Molinella (BO)
Classe VA
Insegnante Michela Poma
Anno scolastico 2008/2009
13’, fiction
Rivisitazione del genere poliziesco. Una
squadra di investigatori deve scoprire un
traffico di Nesquik e catturare un terribile
criminale e la sua banda.

DIRITTI E PROVERBI

Scuola Primaria Pizzano di Monterenzio,
Istituto Comprensivo Monterenzio (BO)

Classe V
Insegnante Daniela Pieraccini in collaborazione con Roberto Paganelli e Michela Donini per Ass. Cult. Ottomani
Anno scolastico 2010
9’, animazione
Attraverso la tecnica dell’animazione di polveri su lavagna luminosa, viene sviluppato il
tema della pace, dei diritti e della tolleranza
attraverso l’interpretazione di alcuni proverbi provenienti da culture diverse.

SIAMO TUTTI DELLA
STESSA PASTA

Scuola Primaria Roccamalatina, Istituto
Comprensivo di Guiglia (MO)
Classe III
Insegnante Barbara Corneti in collaborazione con Roberto Paganelli e Michela Donini
per Ass. Cult. Ottomani
Anno scolastico 2010
9’20’’, animazione
Animazione sul tema del pane e del confronto tra culture diverse.

UNA STORIA MAGICA

Scuola Primaria Don Lorenzo Milani (BO)
Classe IIC
Insegnante Annamaria Catalano
Anno scolastico 2009/2010
8’27’’, animazione
Riflessioni sulle proprietà e benefici della
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frutta e della verdura raccontate con la tecnica dell’animazione.

VIVA LA CAMPAGNA

Scuola Primaria Mario Longhena, Istituto
Comprensivo n.8 (BO)
Classe IVC
Insegnanti Patrizia Tordi e Maria Chiara
Vandelli
Anno scolastico 2009/2010
3’44’’, videoclip
Videoclip della canzone “Viva la campagna”
di Nino Ferrer.

Scuole Secondarie
di Primo Grado
L’AMICIZIA È A COLORI

Scuola Secondaria di Primo Grado Salvo
D’Acquisto, Istituto Comprensivo Salvo
D’Acquisto (PR)
Classe IIC
Referente progetto Stefania Sirocchi - Centro Studi ParmaInfanzia
Anno scolastico 2009/2010
6’36’’, fiction
L’amicizia e la solidarietà nascono indipendentemente dalla diversità e dal colore della pelle.

DUE FACCE UN CUORE

Scuola Secondaria di Primo Grado A. Oriani, Istituto Comprensivo Matteotti di Alfonsine (RA)
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Classe IIIA
Insegnante Cosetta Dragoni
Anno scolastico 2009/2010
9’10’’, fiction
Elena e Michele si incontrano e si piacciono
grazie ad una bravata nei campi. Ma a scuola
la loro storia d’amore è ostacolata dalle differenze tra i loro gruppi di appartenenza.

GIARDINI PARLANTI
TALKING GARDENS

Scuola Secondaria di Primo Grado Testoni
Fioravanti (BO)
Classe IID
Insegnante Franca Giosaffatto in collaborazione con Roberto Paganelli, Michela Donini, Andrea Martignoni per Ass. Cult. Ottomani e Monica Soracase per Villa Ghigi
Anno scolastico 2010
4’10’’, animazione
Corto d’animazione che prende spunto
dall’universo sonoro offerto da un giardino
pubblico con la sua babele di lingue e voci.

LA LEGGENDA
DI DON CAVALLI

Scuola Secondaria di Primo Grado Don Cavalli, Istituto Comprensivo Via Montebello
(PR)
Classe IID
Referente progetto Stefania Sirocchi - Centro Studi ParmaInfanzia
Anno scolastico 2009/2010

9’, fiction
Dopo aver ascoltato in classe la leggenda
di Don Cavalli, dal quale prende il nome la
scuola, alcuni ragazzi decidono di evocare lo
spirito del sacerdote per chiedergli di esaudire i loro desideri.

TUTTO PER TUTTO

Scuola Secondaria di Primo Grado A.Oriani,
Istituto Comprensivo Matteotti, Alfonsine
(RA)
Classe IIIB
Insegnante Cosetta Dragoni
Anno scolastico 2009/2010
11’30’’, fiction
In una scuola dove le differenze sociali sono
molto marcate, un gruppo di ragazzi sparisce. Ad indagare sul caso sarà uno stravagante investigatore.

VIVIAMO PER AMARE
ED ESSERE AMATI,
COSTRUIAMO MURI
DI PACE

Scuola Secondaria di Primo Grado Malaguti
di Crespellano (BO)
Classi IIIA-IIIB-IIID
Insegnanti Maria Lidia Vergari e
Anna Maria Caprini
Anno scolastico 2009/2010
20’, fiction
Una serie di spot per dire che la pace si realizza abbattendo i “muri” e costruendo ponti
di comunicazione reciproca.

ZWANGSARBEITER
I DEPORTATI DI MONTE
SAN PIETRO

Scuola Secondaria di Primo Grado, Istituto
Comprensivo di Monte San Pietro (BO)
Classi IIIA-IIIB-IIIC-IIID
Insegnante Raffaella Amicucci
Anno scolastico 2009/2010
20’, documentario
Documentario che tratta la storia della II
Guerra Mondiale attraverso i luoghi della
memoria e le testimonianze dei sopravvissuti a Monte San Pietro.

Scuole Secondarie
di Secondo Grado
DA NEMICI, AMICI

Istituto Professionale Statale Industria e
Artigianato Primo Levi (PR)
Classe IIA Ome
Referente progetto Stefania Sirocchi - Centro Studi ParmaInfanzia
Anno scolastico 2009/2010
10’03’’, fiction
Realizzando un film insieme si superano i
conflitti e si impara a diventare amici.

INTERROGA DEL MONTE

Liceo Scientifico G.Marconi (PR)
Classi IC, IL, IIL, IIIL, IIIT, IVO, VA, VO
Referente progetto Stefania Sirocchi - Centro Studi Parma Infanzia
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Anno scolastico 2009/2010
10’55’’, fiction

il suo migliore amico, ma le cose prendono
una piega del tutto inaspettata.

Un ragazzo crede di avere dei “poteri speciali” che gli permettono di fare avverare i
suoi desideri con la sola forza del pensiero,
sarà vero?

TELECOMANDO

OTTOVOLANTE

Liceo Linguistico ad indirizzo artistico
S.Umiltà di Faenza (RA)
Classe V
Insegnante Maria Raffaela Prencipe
Anno scolastico 2010
durata 15’10”, fiction
Un regista arrogante è in cerca della sua
“Medea”, una ragazza introversa vaga per la
città in cerca di sé stessa e una giovane lavoratrice di un call center cerca con determinazione di ottenere quello che vuole. Le storie
parallele dei tre personaggi si intrecciano
fino a scoprire il loro legame.

IL SOSPETTO

Istituto Tecnico Commerciale G.B. Bodoni
(PR)
Classe IE
Referente progetto Stefania Sirocchi - Centro Studi ParmaInfanzia
Anno scolastico 2009/2010
08’40’’, fiction
Ad uno studente viene rubato un cellulare
durante l’ora di ginnastica: sembra sia stato
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Istituto Tecnico Agrario Fabio Bocchialini
(PR)
Classi IIIA - IVA - IIIB - IIIC - IIID
Referente progetto Stefania Sirocchi - Centro Studi ParmaInfanzia
Anno scolastico 2009/2010
08’ 08’’, fiction
Una storia d’amore rischia di andare in fumo
a causa di un professore. Sarà una casalinga,
che guarda questa storia in televisione, a rimettere a posto le cose grazie al suo speciale
telecomando.

