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Ciak Scuola
film fest

Iniziativa già realizzata nell’ambito del “piano Nazionale Cinema a Scuola”, promosso dal MIBACT e dal MIUR” anno 2018/2019

http://www.scuolafilmfest.it/

Il progetto
◾ Relazione illustrativa
◾ I laboratori nelle scuole

Cos’è Ciak Scuola Film Fest
E’ un concorso nazionale per la cinematografia scolastica, giunto all’undicesima edizione, rivolto a
tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, finalizzato alla realizzazione di un breve
video, uno spot, di pubblicità progresso. Obiettivo del progetto Ciak Scuola Experience è lo sviluppo
di opportunità educative mediante il linguaggio cinematografico e audiovisivo, favorendo l'utilizzo di
strumenti e metodi di analisi, per far acquisire conoscenza della grammatica delle immagini, al fine
di utilizzare la cinematografia non solo come strumento educativo-formativo, di coesione e
integrazione sociale, ma anche come disciplina trasversale, all'interno dei percorsi curriculari. Creare
le condizioni, con i laboratori creativi, per l'emersione dei talenti, analizzando tematiche sociali,
finalizzate alla realizzazione di un video. L’iniziativa mira all’approfondimento delle tematiche sociali
elencate nel bando di partecipazione, necessario per una corretta riflessione sulle varie
problematiche giovanili, propedeutiche per una crescita educativa.
Dall’edizione 2019 è iniziato un programma di sviluppo regionale, finalizzatoad una maggiore capillarità
di presenza sul territorio, atto a diffondere nel mondo studentesco-giovanile, la cultura
cinematografica.
Il concorso vuole essere uno spazio d’incontro per i giovani, i quali potranno misurarsi in una sfida
creativa, conlo scopo di comunicare importanti messaggi, utilizzando un linguaggio efficace,diretti sia
ai coetanei quanto agli adulti.

Il concorso, intende anzitutto, rendere i ragazzi protagonisti di un percorso dinamico, in cui loro stessi
possano esprimere idee inerenti la loro adolescenza, per poi, grazie al linguaggio cinematografico,
tramutarle in spot; il video, così facendo, diviene una sintesi efficace e coinvolgente del loro
pensiero. I ragazzi, in una prima fase del lavoro, si confrontano, dialogano per cercare di scrivere
una trama in cui potersi rispecchiare. Poi, da autori, divengono attori, registi, truccatori, operatori di
ripresa: imparano a conoscere le tecniche cinematografiche e a metterle in praticaper la costruzione
del film di cui essi saranno gli assoluti protagonisti, davanti e dietro la macchina da presa. Premi
nelle varie categorie, per ogni gruppo vincitore, quale miglior spot sul modello di pubblicità
progresso, realizzato, oltre a migliore: regia, sceneggiatura, storyboard, attore-attrice, trucco,
effetti speciali, backstage. E’ permesso avvalersi di competenze e professionalità esterne alla scuola,
quale supporto per la realizzazione dei laboratori. Obbligatoria la partecipazione attiva degli studenti
nel ruolo di attori. Il Festival rappresenta un’occasione per sviluppare, nella regione che ospita la
manifestazione, un volano di turismo studentesco, e soprattutto di sviluppo per economia locale.
Raccontare la storia cinematografica anche attraverso l’enogastronomia, «materia» interessante,
legata alla promozione indiretta creata da cinema e televisione, all’interno delle varie produzioni.
Eventi collaterali, non secondari per importanza, come “I magnifici set” e “Ciak si gira in cucina”,
rappresentano rispettivamente iniziative, atte ad alimentare la conoscenza fra i giovani (e non solo)
delle location di famosi film girati nelle varie regioni, e occasione per promuovere il territorio
ospitante il festival, con la propria arte, storia, cultura e tradizioni, in Italia e all’estero.

“Ciak Village”, un’area espositiva del cinema e della creatività giovanile, punto d’incontro tra giovani,
Istituzioni, Scuole, famiglie, Enti per la formazione della cultura cinematografica.
Obbligatoria la partecipazione attiva degli studenti nel ruolo di attori. Il Festival rappresenta un’occasione
per sviluppare, nel territorio che ospita la manifestazione, un volano di turismo studentesco, considerando
le notevoli potenzialità in questo settore. Anche l’enogastronomia rappresenta una «materia»
interessante, legata alla promozione indiretta creata da cinema e televisione, all’interno delle varie
produzioni. Cine turismo sintetizza la strada darafforzare, strumento per attrarre nuovi turisti, e il
Ciak scuola film fest, condensa tutti gli elementi.

SEZIONI CONCORSO:
SEZIONE 1
DURATA SPOT:
max 30 secondi (escluso titoli di apertura e chiusura) con sottotitoli o dialoghi in Inglese.
ADATTAMENTO MUSICALE:
inedito o brani appositamente creati,
non utilizzare musiche soggette a copywright.
CHI PUO’ PARTECIPARE:
- tutte le Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, con uno o più gruppi;
la classe;
- gruppo di studenti appartenenti a classi diverse;
- gruppo di studenti appartenenti a scuole diverse;
- scuole unite in rete;
- gruppi di ragazzi autonomi, che partecipano esternamente alla Scuola;
N.B. : Ogni gruppo può presentare più “spot”

SEZIONE 2:
Realizzazione corto sul tema dell’identità, della cultura e delle tradizioni;
DURATA SPOT:
max 5 minuti, escluso titoli di apertura e chiusura.
CHI PUO’ PARTECIPARE:
- tutte le Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, con uno o più gruppi;
la classe;
- gruppo di studenti appartenenti a classi diverse;
- gruppo di studenti appartenenti a scuole diverse;
- scuole unite in rete;
- gruppi di ragazzi autonomi, che partecipano esternamente alla Scuola;
N.B. : Ogni gruppo può presentare più “spot”
ADATTAMENTO MUSICALE:
inedito o brani appositamente creati,
non utilizzare musiche coperte da copywright.
SEZIONE 3
“Fuori Concorso” a tema libero
max 5 minuti
Durata video:
CHI PUO’ PARTECIPARE
-tutte le Scuole di ogni ordine e grado, gruppi autonomi di studenti.
ADATTAMENTO MUSICALE
inedito o brani appositamente creati,
non utilizzare musiche soggette a copywright.

SEZIONE 4
“Realizzazione booktrailer” a tema libero.
(trasformare la lettura di un libro, in un trailer cinematografico)
DURATA VIDEO:
Max 3 minuti compreso titoli apertura e chiusura
CHI PUO’ PARTECIPARE:
-tutte le Scuole di ogni ordine e grado, gruppi autonomi di studenti, anche appartenenti a classi e/o Scuole
diverse.
ADATTAMENTI MUSICALI:
inedito o brani appositamente creati,
non utilizzare musiche soggette a copywright

Il concorso verte sui temi:

- religione
- bullismo
- sicurezza stradale
- cultura d’impresa
- stili di vita sani
- alcolismo
- differenza di genere
- aids
- integrazione culturale e sociale
- dipendenza da gioco d’azzardo e affini
- droga
- ambiente
- legalità
- violenza sulle donne ed i minori
- diversamente abili
- donazione organi
- identità locale, regionale, nazionale
- educazione alimentare
- sicurezza nei posti di lavoro
- famiglia
- educazione finanziaria
- educazione alla salute
- covid experience

I laboratori nelle scuole

Laboratorio di scenografia all’Ist.
Artistico E. Basile di Messina

…una delle scuole, fra le tante partecipanti,
che ha utilizzato il modulo-laboratorio suggerito, per
la realizzazione del percorso formativo CIAK Scuola

I soggetti
coinvolti
• Scuole
• Territorio
• Partner istituzionali e privati
• Sponsor
• Mezzi d’informazione

2010/2019

Scuole partecipanti e
studenti coinvolti
a.s.2018/2019
studenti 15.000
150 scuole
a.s.2017/2018
studenti 11.600
92 scuole
a.s. 2016/2017
studenti 9.000
75 scuole

2010/2021

Partner istituzionali

Rassegna stampa

Gazzetta del Sud

Messina: Palacultura
Antonello da Messina
da sinistra:
Carmelo Gugliotta
già Questore di Messina,
a seguire Gustavo Ricevuto,
già Provveditore agli studi di Messina
al centro Peppe Pedullà
Preside Liceo Scientifico Empedocle
Simonetta Di Prima
D.S. Istituto Verona Trento Majorana
a destra il Prof. Aldo Violato
Presidente Provinciale del C.O.N.I.

“Sussurra il tuo battito”
https://www.facebook.com/watch/?v=2487953411532806

Spot vincitore assoluto IX edizione
Ist. Artistico R. Guttuso
Milazzo (ME)

La cerimonia di premiazione
2019
Teatro V. Emanuele

Il Teatro V. Emanuele di Messina, i partecipanti in attesa della
premiazione

I ragazzi in attesa dei premi

».

Gli Ambasciatori del gusto,
Pasquale Caliri e Lillo Freni,
protagonisti dello show cooking al
Palacultura di Messina, sul tema
“cinema e cucina”, nell’evento
collaterale, “Ciak si gira in cucina”.

Il regista Giacomo Campiotti, protagonista della masterclass, con il Presidente del Tribunale dei
minori di Reggio Calabria Roberto Di Bella, ispiratore del Film «Liberi di scegliere»,

studenti all’ingresso del
Teatro V. Emanuele, pronti a
prendere posto.

Gli studenti dell’Istituto
d’Arte Basile preparano la
scenografia

I ragazzi del Basile, montano la scenografiada
loro realizzata, al Teatro V. Emanuele di
Messina

Il Liceo Classico Maurolico di Messina

Istituto A. Deffenu di Olbia

CONFERENZA STAMPA COMUNE
DI MESSINA ASSESSORATO
TURISMO

IL PRESIDENTE DEL CIAK
SCUOLA, SERGIO BONOMO HA
PRESENTATO LA IX EDIZIONE,
ALLA PRESENZA DEI MEZZI
D’INFORMAZIONE, E CON LA
PARTECIPAZIONE DI:
-MANLIO MESSINA ASSESSORE
AL TURISMO REGIONE
SICILIANA;
-ON.LE ELVIRA AMATA
PRESIDENTE COMMISSIONE
STATUTO A.R.S.;
-ON.LE ELLA BUCALO
COMPONENTE PARLAMENTARE
COMMISSIONE ISTRUZIONE;
-PROF. ENZO CARUSO
ASSESSORE TURISMO COMUNE
DI MESSINA;
-DOTT. EGIDIO BERNAVA
PRESIDENTE REGIONALE
AGISCUOLA

MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO:
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a scuola di cinema…

Masterclass all’Accademia
delle Belle Arti di Palermo

Educational Tour

RIEQUILIBRIO OFFERTA CULTURALE
L’iniziativa Nazionale, mira ad un coinvolgimento di tutte le Regioni, cercando un maggiore dialogo
con le scuole periferiche, spesso dimenticate e avulse dal coinvolgimento in questo genere di
iniziative.
Questa del Ciak Scuola, è un’occasione per mettere a confronto le varie scuole, fidando anche sul
senso di competitività che stimola i ragazzi, ma anche dirigenti scolastici e docenti, ad una sana e
costruttiva partecipazione. Sarà possibile affiancare e organizzare i vari laboratori cinematografici,
da professionalità esterne alla scuola, per garantireun corretto e competente sviluppo delle varie
attività. La sezione dedicata alla realizzazione di Booktrailer, sposa perfettamente la possibilità di
stimolare i ragazzi alla lettura per poi realizzare un b r e v e video. Sarà suggerito, l’utilizzo di varie
tecnologie, per mettere in pratica forme e tecniche utilizzate nelle produzioni cinematografiche.Ad
esempio l’utilizzo di droni, riprese in Chroma Key, o montaggi computerizzati, potranno essere di
grande effetto, oltre a coinvolgere maggiormente i giovani studenti.

Interessanti, coinvolgenti gli
Educational tour, organizzati a
Cinecittà-Luce, l’Olimpo del
Cinema Italiano, esperienza
che
ha
appassionato
i
numerosi gruppi di studenti
coinvolti.

E’ possibile effettuare le riprese,
anche mediante l’utilizzo di
telefonini ultima generazione,
novità questa particolarmente
gradita ai giovani.

PROGRAMMA GENERALE FESTIVAL
IX EDIZIONE (9–14 dicembre 2019)
Le masterclass sono state organizzate e condotte dal giornalista Marco Bonardelli.
Eventi del 9 dicembre
Apertura “Ciak Village” Palacultura” Messina ore 9:00
Liceo Classico Maurolico ore 10:30, Aula Magna masterclass con Francesco Cannavà.
Proiezione corto Veneranda Augusta, dedicato alla tragedia del polo petrolchimico della città siciliana.
Ore 15:30 Palacultura Antonello – “Ciak games” torneo videogiochi a cura degli influencer youtuber, Marco e Francesco Merrino,
in arte Croix89 e Ciccio, e del video e producer e Youtuber Gianpiero Santoro.
Liceo Classico Maurolico ore 18:30 masterclass col disegnatore messinese Lelio Bonaccorso, nello specifico “Sguardo sul fumetto
sociale.”
Giorno 10 e 11 dicembre si parlerà di immigrazione, da prospettive diverse ma ugualmente significative.
Eventi 10 dicembre
I.I.S. “V. Trento”
Ore 9:00 – Incontro con il regista Tony Trupia - Proiezione “Itaker – Vietato agli italiani” a seguire masterclass
Ore 12:00 “Le nuove piattaforme streaming, a cura di Ivan Scinardo, Direttore del CSC Scuola Nazionale di Cinema sede di Palermo
Ore 15:30 Palazzo della Cultura Antonello – La giuria studentesca, coordinata dagli influencer Youtuber Marco e Francesco Merrino, in
arte Croix89 e Ciccio, Gianpiero Sorrenti, insieme ad Andrea Bonomo sceglierà il migliore spot, al quale nella cerimonia di premiazione di
giorno 13, verrà assegnato il “Student Jury Awards”.
Ore 16:30 - Verona Trento, due giovani registi siciliani, il messinese Fabio Schifilliti e il catanese Orazio Sagone Manzella, racconteranno
i loro corti “Pari pari mia” e “Mr.H”, dedicati rispettivamente all’integrazione e alla prevenzione dell’HIV.

Eventi 11 dicembre
Ore 9:30 Palacultura Antonello – Show cooking a cura di Sabrina Assenzio in collaborazione con l’Associazione Albergatori Isole Minori. “Ciak
si gira in cucina”. La promozione enogastronomica nelle produzioni cinematografiche.
ore 11:30 Auditorium Fasola si torna a parlare di immigrazione con Pasquale Scimeca e il suo
“Balon”. Dopo il film, masterclass col regista.
Ore 17:30 Palacultura Antonello - Incontro con il regista Giacomo Campiotti e il suo “Liberi di scegliere”, film tv ambientato e girato tra Messina
e Reggio Calabria e dedicato all’argomento dei figli della ’ndrangheta. Dopo la proiezione, masterclass, cui interverrà il Giudice Roberto Di
Bella, presidente del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, il cui operato ha ispirato il lavoro di Campiotti.
12 dicembre
I.I.S. V. Trento ore 8:30 - Giacomo Campiotti, amato regista di Braccialetti Rossi, incontrerà gli studenti delle scuole messinesi per una
proiezione con dibattito sul suo film.
Alle 16:30, sempre al Verona Trento, appuntamento con Emilio Briguglio e il suo “Una nobile causa”, commedia dedicata al tema della
ludopatia. Dopo il film masterclass col regista.

13 dicembre
Ore 10,30 Teatro Vittorio Emanuele – Cerimonia di premiazione Ciak scuola film fest IX edizione
Ore 16.30 Palacultura Antonello - masterclass sul tema “violenza alle donne” con la modella e attivista Gessica Notaro, cui parteciperanno
anche Margherita Ferro (Consigliera di Parità Regione Siciliana), Elvira Amata (Presidente Commissione Statuto Assemblea Regionale
Siciliana) e Vladimir Di Prima (Regista). Presenti anche Simona D’Angelo (Presidente CeDAV Onlus Messina) e Maria Andaloro (ideatrice
della campagna Posto Occupato).
Ore 18:30 Palacultura Antonello masterclass con Vincent Riotta, attore Siciliano nato a Londra, interprete nel ruolo di Tommaso Buscetta nella
fiction “Il capo dei capi”, e nel film Batman il cavaliere oscuro.
14 dicembre
Ore 10:30 - Feltrinelli Point Messina, Le nostre radici cinematografiche, in omaggio agli attori
Adolfo Celi, messinese, e Angelo Musco.
Saranno riproposti il documentario Adolfo Celi - Un uomo per due culture (ore 10:30), realizzato dal figlio Leonardo Celi, e il film di Gennaro
Righelli Pensaci, Giacomino (ore 1:.30), dal capolavoro letterario di Luigi Pirandello. Le proiezioni saranno commentate da Marco Bonardelli
e Nino Genovese (Storico del cinema e membro della giuria del festival). Alla seconda parteciperà anche Amalia Cesareo, pittrice e nipote di

Musco.
VILLAGGIO DEL CINEMA “CIAK Village”
Il Palacultura di Messina diventerà per tutta la settimana del festival, Ciak Sicilia, villaggio espositivo, con attività specificate in orari e giorni
definiti. Marco e Francesco Merrino – in arte Croix89 e Ciccio - e Gianpiero Santoro. Giorno 9 alle (ore 16:00) i tre youtuber cureranno il torneo
Ciak Games giorno 9 alle ore 15,30. Giorno 10 alle 15:30 la giuria studentesca si riunisce al Palacultura Antonello, per scegliere lo spot per lo
“ Student Jury Award”.
Spazio anche all’enogastronomia giorno 11 alle ore 9:30 e giorno 13 ore 18:00 con lo show cooking Ciak si gira in cucina, realizzato in
collaborazione con l’Istituto Agrario Cuppari e
l’Associazione Albergatori Isole Minori e l’Istituto Alberghiero, al quale parteciperanno gli chef e ambasciatori del gusto Francesco Arena,
Pasquale Caliri e Lillo Freni.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione del Ciak Scuola Film Fest si terrà il 13 dicembre (inizio ore 10:30) presso il Teatro Vittorio Emanuele. In occasione
dell’evento si effettuerà la raccolta alimentare Ciak si dona, a favore della mensa dei poveri della Parrocchia di S. Antonio.
14 dicembre Feltrinelli Point ore 10,30 - momento celebrativo Le nostre radici cinematografiche, in omaggio agli attori Adolfo Celi, messinese,
e Angelo Musco.
Saranno riproposti il documentario Adolfo Celi - Un uomo per due culture (ore 10.30), realizzato dal figlio Leonardo Celi, e il film di Gennaro
Righelli Pensaci, Giacomino (ore 11.30), dal capolavoro letterario di Luigi Pirandello. Le proiezioni saranno commentate da Marco Bonardelli
e Nino Genovese (Storico del cinema e membro della giuria del festival). Alla seconda parteciperà anche Amalia Cesareo, pittrice e nipote di
Musco.
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MATERIALE DA CONSEGNARE

A fine attività, entro i termini indicati nel
bando di partecipazione, il materiale da
consegnare alla commissione
giudicatrice è:
Video – sinossi – sceneggiatura – foto e
video back stage – story board.

Continua…dall’anno scolastico 2010/2011

