
 
 

 

 

 Ai Dirigenti Scolastici  

Ai Docenti/Referenti POF 

Scuole Primarie, Secondarie di I° e  di II° Grado 
 

Oggetto: Corto Festival 8°edizione a.s. 2016/17 - nota informativa. 
 

Al fine di facilitare la partecipazione alle giornate del festival in 

oggetto, appare opportuno fornire la presente nota informativa sulle 

modalità organizzative e sull’ospitalità. Ricordiamo che per l’8°anno 

consecutivo l’I.C. E. Majorana di Lanuvio (Roma) in partenariato con 

l’Associazione Progetto Laboratorio ONLUS e l’Associazione Corto 

Festival di Roma organizzano il Corto Festival, rassegna di 

cortometraggi prodotti dalle scuole d’Italia (Primarie, Secondarie di I° 

e di II° Grado) il cui bando, inserito nel sito del MIUR www.istruzione.it 

alla voce “concorsi per gli studenti”, oltre che allegato alla presente. 
      

       

Anche quest’anno la manifestazione si svolgerà in due sezioni,  

dal l ’8  a l  14 Maggio la pubbl icazione dei cortometraggi 

sul s i to   

 https://plus.google.com/cortofestivallanuvio 

                    www.youtube.com/cortofestivallanuvio 

 

dove sarà possibi le vederl i  e votarl i  (attr ibuendo i l  

premio del pubbl ico) a seconda del le sezioni di  

appartenenza, dal 25 al 26 Maggio all’interno della nuova 

struttura del Campus scolastico di Campoleone, prevedendo 2 

giornate di proiezioni dei corti, serate cineforum, convegni, musica, 

teatro, giocoleria, artigianato, gastronomia; il 26 Maggio avranno 

luogo la premiazione dei vincitori del Festival. 

Per raggiungere il Festival: ottimi collegamenti sia ferroviari che 

stradali. Pernottamento e pasti sono possibile a prezzi modici, 

esclusivamente applicati per l’iniziativa, presso agriturismo, hotel, 

ristoranti fino ad esaurimento posti. Sono previste interessanti 

escursioni/visite guidate sul territorio, ricco di attrattive sia 

naturalistiche che storiche e particolarmente importante dal punto di 

vista archeologico, con reperti anche di recentissimo ritrovamento e 

http://www.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/
https://plus.google.com/cortofestivallanuvio


 
 

 

scavi tuttora in corso, da prenotare con congruo anticipo. 

 

 

 

Si invitano tutte le scuole impegnate nella realizzazione di 

cortometraggi o che intendono intraprendere tale percorso a 

partecipare con proprie opere, sia appositamente prodotte che già 

realizzate, anche già presentate ad altre rassegne. È possibile 

anche la partecipazione di scolaresche o delegazioni di scuole 

interessate ad assistere alle giornate del festival senza 

necessariamente essere in concorso con proprie opere. 

Il programma analitico, il bando e altre info della manifestazione 

sono o saranno pubblicati sui siti  

   https://www.facebook.com/cortofestival.lanuvio 

 plus.google.com/+cortofestivallanuvio 

 www.youtube.com/cortofestivallanuvio 

www.majoranalanuvio.gov.it 

www.comitatocinematografiadeizzi.it,  

 
Per  informazioni/prenotazioni rivolgersi a: 

Patriarchi Massimo - Cell.: 320 4614107 - Mail: massimopatriarchi@yahoo.it 
 

A tutti cordiali saluti e i migliori auguri di buon lavoro 
 

https://www.facebook.com/cortofestival.lanuvio
http://www.majoranalanuvio.gov.it/
http://www.comitatocinematografiadeizzi.it,/
mailto:massimopatriarchi@yahoo.it

