School Movie, la rassegna
cinematografica
degli
istituti scolastici arriva
alla quarta edizione
Le finali il 16 e 17 luglio al Giffoni Film Festival
Di DAVIDE NAIMOLI
Arriva alla quarta edizione il progetto School Movie, nato nel
2013 da un’idea di Enza Ruggiero, prodotto da Marketing &
Consulting, rassegna cinematografica per istituti scolastici e
consiste nella realizzazione di cortometraggi da parte degli
alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di
primo grado. Presentata questa mattina la conferenza stampa
nella Sala Bottiglieri della Provincia di Salerno delle finali
di School Movie 2016, con la partecipazione dell’ideatrice del
progetto Enza Ruggiero, il Sindaco di Pontecagnano Ernesto
Sica, primo comune a credere nel progetto nel 2013 quando si
chiamava “Una scuola da Oscar”, il Sindaco di Agropoli Franco
Alfieri e il Direttore del Giffoni Experience Claudio
Gubitosi, oltre a numerosi altri sindaci e amministratori che
hanno voluto manifestare di persona la loro vicinanza
all’iniziativa. Entusiasta il Sindaco di Pontecagnano Faiano,
Ernesto Sica,
che ricorda come sia stata importante
l’esperienza del Giffoni Film Festival che ha creato
condizioni di apertura e di radicamento sul territorio per
quest’iniziativa che sta avendo sempre più successo: “Un
ringraziamento va a Enza Ruggiero che ha creduto in
quest’idea, partita da Pontecagnano quando si chiamava Una
scuola da Oscar e da lì si è radicata in tutta la provincia,
trasformandosi in un’esperienza straordinaria con la nostra

città protagonista e oggi abbiamo l’onore di stare qui insieme
al Direttore Claudio Gubitosi, oltre ad un doveroso
ringraziamento ai docenti e dirigenti scolastici perché ci
mettono passione e amore nel portare a termine questi
significativi momenti per i ragazzi”. Claudio Gubitosi ha
sottolineato come sia importante creare collegamenti tra tutte
le istituzioni locali, per crescere tutti insieme e rendere
possibile qualsiasi manifestazione: “La cosa che più risalta è
il coinvolgimento di tante realtà locali della nostra
provincia, piccole grandi e medie, è importante che la nostra
provincia dia tanta importanza al mondo della scuola e della
formazione, oltre al porre attenzione al mondo dell’infanzia e
della gioventù, questi sono progetti che devono entrare nel
cuore delle amministrazioni locali e un altro obiettivo deve
essere quello di fare rete per creare i presupposti che tutti
gli eventi abbiano una distribuzione temporale nella nostra
Regione”. Franco Alfieri, Sindaco di Agropoli, ha parlato
dell’impegno corale degli enti locali, coinvolgendo tutte le
scuole, sicuro che quest’evento formativo sia destinato a
crescere ulteriormente: “School Movie si inserisce in questo
grande progetto di Giffoni, si inizia con il sorriso e con il
gioco da parte di tutti questi bambini, però si portano avanti
valori e principi che devono continuare a crescere, oltre ad
essere dei momenti di grande allegria ed è un progetto che sta
crescendo e ha avuto anche il patrocinio della Regione
Campania in cui hanno creduto tanti enti locali e soprattutto
c’è attesa ogni anno per essere protagonisti e diventare
attori per qualche giorno”. Enza Ruggiero, organizzatrice
dello School Movie, ha ringraziato i trenta comuni che
quest’anno hanno partecipato alla competizione con più di
cinquanta scuole, con tremila ragazzi coinvolti e più di cento
video prodotti: “Ringrazio il Direttore Claudio Gubitosi,
anche lui presente qui questa mattina e ovviamente è una
collaborazione che ci rende orgogliosi, a dimostrazione che un
festival importante e di caratura mondiale come quello di
Giffoni è sempre attento alle iniziative del proprio
territorio, quindi siamo felici di tutto ciò e ci aspettiamo

di fare una bellissima finale il 16 e 17 luglio; i numeri
ottenuti quest’anno spaventano e la rosa dei finalisti che
arrivano alla fase finale sono trenta e per questo devo
ringraziare Nicola Surace che ha realizzato questi video in
tempi record, oltre a Vincenzo Procida che mi ha affiancato in
quest’avventura che iniziò a Pontecagnano nel 2013”. School
Movie è patrocinato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, dalla Regione Campania e
dalla Provincia di Salerno e le finali di School Movie 2016 si
terranno nello splendido scenario del Giffoni Film Festival,
le scuole primarie si contenderanno la finale il 16 luglio con
13 cortometraggi, mentre le scuole secondarie di promo grado
saranno in gara il 17 luglio con 17 cortometraggi e i corti si
basano su tematiche delicate e importanti, dal bullismo
all’ambiente, dalle problematiche adolescenziali a temi
attuali come l’integrazione e immigrazione.

