
Concorso cinematografico nazionale 2008

Il Tema del Concorso 2008

 “Natura e Uomo. Voci del Pianeta malato”

L’ambiente e la sua condizione 
L’inquinamento atmosferico

 Le fonti energetiche alternative

Il tema dell’edizione 2008 del Concorso è “l’ambiente” perché il momento storico che stiamo
vivendo pone  una sfida  radicalmente  nuova alla  specie  umana:  per  la  prima volta,  il  suo
prodigioso dinamismo si scontra con i limiti della biosfera, mettendo in pericolo la sua stessa
sopravvivenza. Vivere in questo momento significa dover trovare collettivamente i mezzi per
orientare in una diversa direzione l’energia dell’umanità e la sua volontà di progresso. E’ una
sfida meravigliosa ma piena di rischi.

I Premiati del Concorso 2008

1° classificato:
Liceo Scientifico Mascheroni, Bergamo - classe V G
Fate girare la voce
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=vVOyKlMg7BM&t=
"Per l'originalità del soggetto, che intreccia l'informazione ambientale con un breve teen-
drama, il suo sviluppo narrativo, la concretezza del punto di vista scelto, il coinvolgimento 
delle persone, l'articolazione degli spazi urbani e privati, la qualità complessiva dell'immagine. 
Pur con inevitabili ingenuità, il cortometraggio raggiunge l'obbiettivo posto dal concorso, in 
modo chiaro ed efficace, senza rinunciare a un pizzico di ironia."

2° classificato:
Liceo Scientifico Giolitti - Gandino, Bra (CN) - classe V C
Pensa differente: differenzia
"Riesce a liberarsi della retorica delle parole, per distillare il tema ecologico in un'immagine e 
in una metafora visiva. Non è una scelta comune, e dimostra una consapevolezza della natura 
del linguaggio per immagini. Al tempo stesso, il cortometraggio ha il pregio di calare il tema 
ecologico all'interno dei comportamenti quotidiani più privati e banali, giocando con un filo 
d'ironia sulle proprie responsabilità."

3° classificato:
Liceo Scientifico Segré, Torino - classe IV C
Si può fare di più 
"Sviluppa il tema proposto in forma di documentario, intrecciando la questione dei 
comportamenti individuali verso l'ambiente con un'accurata informazione circa le conseguenze 
collettive che essi determinano. Pur mostrando problemi di sintesi, e faticando a rientrare nei 
tempi previsti, il video si fa apprezzare per la precisione del taglio didattico-divulgativo, 
accompagnato da un attento lavoro di postproduzione e da una consapevole ricerca di uno 
stile."

4° classificati ex aequo:
Collegio Vescovile Sant'Alessandro, Bergamo - classe IV C Liceo Scientifico
La casa che non c'è

https://www.youtube.com/watch?v=vVOyKlMg7BM&t=


Liceo Classico Sarpi, Bergamo - classe II C
Scene di una quotidiana emergenza

Liceo Classico Garibaldi, Palermo - classe V I
Un tesoro da salvare

Liceo Scientifico Lussana, Bergamo - classe IV I
L'Oasi della Laguna di Orbetello
(4° I into the wild... in una riserva naturale del WWF)

Istituto Statale Gentileschi, Napoli
Napoli ieri oggi e domani

Liceo Scientifico Curie, Pinerolo (TO) - classe IV Clg
Pane, amore e spazzatura

Liceo Classico-Linguistico Sylos, Bitonto (BA)
Terra, Acqua, Fuoco, Aria: Archè da salvaguardare

Liceo Classico Sylos, Terlizzi (BA) - classe III A
Con uno sguardo "alternativo"


