I VINCITORI
Giornata di trionfi quella del 31 Maggio! Al teatro Diana si sono tenute le premiazioni del concorso Vertorano,
legato alla visione del film sulla tematica “la legalità” all’interno della seconda edizione de “La città
incantata”. Tutte le classi della nostra scuola hanno partecipato alla visione dei tre film. Tra tutti gli alunni
che hanno partecipato al concorso si è distinta la nostra alunna di ID, Giulia Celotto, con una la lettera “molto
commovente e dai bellissimi pensieri”, come ha sottolineato il direttore artistico Antonio Maiorino.
“Un’analisi critica del tema, accompagnata dall’esaltazione di valori di cui intende essere portavoce: libertà,
solidarietà, giustizia e legalità, prende in considerazione l’impegno storico e morale dello spaccato sociale
analizzato”: questa la motivazione della giuria al premio di due buoni sconto all’ottica Della Porta che la
ragazzina emozionata ha ritirato nell’abbraccio della sua professoressa, Rosaria Barone.
Nella stessa mattinata all’interno dell’iniziativa de “La città incantata” si è tenuta la selezione del corto per
la quarta edizione di “School Movie”, il progetto ideato da Enza Ruggiero e prodotto dalla Marketing &
Consulting. Gli alunni delle classi III I e III F hanno ideato interamente un corto, dalla trama alla musica, ed
hanno avuto modo di vedere da vicino il pianeta affascinante della produzione di un film. Il video dal titolo
“Perfetti nell’imperfezione” è stato realizzato sotto la guida della prof.ssa Silvana Rispoli, che ha seguito la
stesura del soggetto ed i testi, e della prof.ssa Pina Correale, che ne ha curato la parte musicale con due rap.
Le musiche originali sono del compositore in erba Lorenzo Malesani di III F, guidato dalla professoressa
Francesca Cacciatore nella stesura ritmica del brano che dà il titolo al corto. Le insegnanti Pina Correale e
Sonia Oliva hanno interpretato le due docenti sprint del corto, insieme ai protagonisti, gli stessi ragazzi, che
hanno ritirato la statuetta, la targa, le magliette ed i buoni per un ingresso all’Acquafarm di Pontecagnano.

Grande soddisfazione per la vittoria del video che è piaciuto alla giuria “soprattutto per il modo in cui,
attraverso una vicenda personale, raccontata con una delicatezza che nel momento giusto ha uno sbocco di
entusiasmo“ - come ha riportato Antonio Maiorino – si assiste al superamento di atteggiamenti prevaricanti
che si vivono talvolta nelle classi.
Vinta la selezione comunale, il cortometraggio rappresenterà la città di Nocera Inferiore a Giffoni il 17 Luglio,
quando concorrerà alla finale.
In bocca il lupo allora, ragazzi! Siamo tutti con voi!

