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Pietradefusi,  5 settembre 2005 
 
Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Concorso Nazionale del Cinema Scolastico - 22a edizione del Festival di Pietradefusi. 
 

Siamo lieti di trasmettere alle SS.LL. il regolamento del Concorso Nazionale di Cinematografia 
Scolastica, che si terrà ad Avellino dal 14 al 17 dicembre 2005, organizzato in collaborazione con 
l’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino, con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e della 
Regione Campania.  
 

L’iniziativa, tra le più prestigiose e conosciute del suo settore, si è caratterizzata, fin dalle prime 
edizioni, per il diretto e costruttivo coinvolgimento del mondo della scuola attraverso lavori di 
cinematografia didattica ideati e realizzati dagli studenti. 

Durante la manifestazione, nel corso della mattinata saranno proiettati i video delle scuole 
finaliste, accanto a film d'autore in pellicola con la partecipazione di registi e attori.  
Nel pomeriggio dei giorni 14 – 15 e 16 dicembre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 saranno organizzati 
contemporaneamente i seguenti tre laboratori, validi quali corsi di aggiornamento per professori e 
studenti, curati da qualificati docenti, esperti di livello nazionale nel settore dell’audiovisivo 
scolastico oltre che registi e tecnici di prestigiose scuole nazionali di cinematografia: 
• "L’analisi del testo filmico: la lettura di un film", 15 e 16 dicembre. 
• "La realizzazione di un audiovisivo a scuola: le conoscenze teoriche e tecniche essenziali 

per la produzione di un video", 15 e 16 dicembre. 
• “Il cinema d’animazione: le tecniche per la realizzazione di un cartone animato”, 14 – 15 e 

16 dicembre, a cura del prof. Raffaele Luponio del Liceo Artistico “Modigliani” di Padova. 
 

Nel chiedere la più ampia diffusione dell’iniziativa, si fa presente che gli alunni vincitori del 
Concorso saranno ospiti della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, con ingresso gratuito a 
tutte le proiezioni e potranno incontrare gli autori e gli attori presenti al Lido. 

 
Le scuole che vogliono partecipare al concorso devono spedire i propri video (in DVD o in 

VHS), con la scheda di documentazione allegata, entro il 15 novembre 2005 all’indirizzo indicato 
nel regolamento. Alle scuole che aderiranno saranno comunicati in tempo utile programma e 
calendario dettagliato della manifestazione. Per ogni ulteriore informazione è possibile collegarsi al 
sito www.pietradefusifestival.it o inviare richiesta all’indirizzo info@pietradefusifestival.it . 

Con l’augurio di poter annoverare la Sua scuola tra i partecipanti alla rassegna, porgiamo i 
nostri più cordiali saluti. 

 
Il Direttore                                                               

Dr. Angelo Iarrobino 
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