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L'iniziativa a scuola

Presidi e prof
promuovono
il festival
di Casadonte
Sono tanti gli attestati di riconosci
mento da parte di dirigenti e do
centi degli istituti scolastici supe
riori che stanno partecipando con
entusiasmo al Magna Graecia Film
Festival School in the city. L'evento 

ta alla criminalità organizzata e le sione importante di accrescimento
stragi di mafia), argomenti che, pe culturale per i nostri alunni» prose
raltro, sono tutti inseriti nei nostri gue Grazia Parentela dell'Istituto

centinaia di studenti nella visione

trucciFerraris". «Credo che questa

curricoli di educazione civica, im Tecnico Economico "GrimaldiPa

prescindibili per cittadini consape
voli», afferma Teresa Agosto. «L'ini
ideato da Gianvito e Alessandro ziativa rappresenta un'occasione
Casadonte nell'ambito del Piano formativa unica e preziosa per gli
Nazionale Cinema per la Scuola studenti»: questo il commento di
promosso dal Mibac e dal Miur ha Elisabetta Zaccone per l'Istituto di
finora coinvolto e messo in rete Istruzione Superiore "MarescaPe
di film su tematiche incentrate su

iniziativa sia stata una preziosa op
legalità e diritti umani ("Spaccapie portunità per i nostri giovani per
tre", "Padrenostro", "Semina il ven poter accedere alle stanze del pro
to", "Easy Living" e "Selfie") e nel prio Castello interiore», questo il
successivo dibattito con i registi.
pensiero di don Mimmo Madonna
«L'Istituto Fermi ha aderito all'i (Istituto Salesiano "S. Antonio di
niziativa al fine di creare momenti Padova" di Soverato). A nome

cioli".

«Abbiamo registrato grande in
teresse e partecipazione critica e at
tiva da parte degli studenti». A di
chiararlo è Vito Sanzo per l'Istituto
Tecnico Tecnologico "Scalfaro".
«L'esplorazione dei linguaggi delle
arti visive consente agli alunni di
approfondire temi cogenti, come il
contrasto alle mafie, il problema
ambientale, il caporalato»: questa
la riflessione di Elena De Filippis
del Liceo Classico "Galluppi". Infi
ne, il commento a margine di Fran
cesca Bianco per il Liceo Scientifico

di confronto, di dibattito, di circola dell'Istituto Tecnico Agrario "Vitto "Siciliani": «L'idea di un festival co
zione di idee su temi contempora rio Emanuele II", Rita Elia ha così struito per gli studenti delle scuole
nei (il caporalato, l'immigrazione, sottolineato: «È un crescendo. I ra superiori è stata accolta dai docenti
l'inquinamento ambientale, la lot gazzi sono entusiasti». «Un'occa e dai ragazzi con grande entusia
smo».
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