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Oggetto: ACCADEMIA DEL CINEMA ITALIANO PREMI DAVID DI 
DONATELLO 

 L'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello è risultata assegnataria di un 
contributo del Bando del MIUR Cinema per la Scuola "Buone pratiche, Rassegne e Festival", volto a 
sostenere l'educazione al cinema nelle scuole medie superiori. 

L’Accademia del Cinema Italiano ha rivolto l’invito agli studenti dell’IIS Amari - 
Mercuri che nell’anno scolastico 2018-19 hanno partecipato al progetto “La Settima Arte nel-
la Scuola” 

Il Film, tema delle giornate, è “Ammore e malavita” e il luogo degli eventi è  
Cinema Multiplex Europa 

Sono previste due sessioni che si svolgeranno in due giorni consecutivi, a Roma 08 e 
09 ottobre 2019  

- una sessione artistica, preceduta dalla proiezione del film completo, seguita dall'in-
tervento del cast artistico, costituito da registi, sceneggiatori, attori e musicisti. 

- una sessione incentrata sugli aspetti tecnici e sui mestieri del cinema, coordinata da 
Anica. 

 I tutor, individuati, come accompagnatori sono i prof.ri Bules, Cortese, 
Chezzi, Donadio, Guglielmi, Stigliano. 

http://www.iis-amarimercuri.it/
mailto:rmis09600e@pec.istruzione.it


 I tutor debbono verificare che TUTTI gli studenti, partecipanti, maggio-
renni o minorenni abbiano consegnato l’autorizzazione per partecipare, con 
l’indicazione dell’orario e del luogo dell’appuntamento. 

 Si precisa che i movimenti verso e di ritorno dalla Sala Cinematografica 
sono a carico delle famiglie e con mezzi propri. 

 Sarà, sempre, cura dei docenti-tutor, segnalare sul registro cartaceo i nominati-
vi, per classe, degli studenti che partecipano all’iniziativa e i docenti, in servizio nella 
classe, dovranno segnalare assenza nei giorni togliendo la spunta per non essere cal-
colata nel monte ore di assenze dell’anno scolastico. 
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