BANDO DI CONCORSO

IL RAGAZZO INVISIBILE
Indigo Film, società produttrice di opere filmiche che hanno onorato il cinema
italiano tra cui il Premio Oscar “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, ha realizzato
l’ultimo film di Gabriele Salvatores “Il ragazzo invisibile”, destinato ai ragazzi e ai giovani di
ogni fascia di età. Con il patrocinio Agiscuola, Indigo Film indice un concorso a livello
nazionale destinato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e di II grado. Tale
concorso si dovrà basare sulla proiezione del film agli allievi delle scuole che intendono far
partecipare i propri alunni che potranno avvenire in ogni città e nei cinema scelti dalle
scuole stesse, richiedendo una proiezione via mail (ilragazzoinvisibilescuola@gmail.com)
o telefonicamente (06.77250255) a partire dal 24 gennaio 2015.
Alle suddette scuole verranno inviate 5 copie del libro (edito da Salani) e del
fumetto (edito da Panini Comics) tratto dal film.
Dopo la visione, gli studenti, singolarmente, dovranno preparare un elaborato
in cui scriveranno la storia del sequel: “Il ragazzo invisibile 2” (come inizia, quali
personaggi si ritrovano e quali nuovi subentrano, che cosa accade, dove si svolge, ecc.).
Tutti gli elaborati dovranno essere inviati via e-mail entro e non oltre lunedì
1° giugno 2015 all’indirizzo: ilragazzoinvisibilescuola@gmail.com.
Una giuria formata dal regista Gabriele Salvatores, gli sceneggiatori
Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, il produttore di Indigo Film Nicola
Giuliano e un rappresentante dell'Agiscuola selezionerà i nove elaborati ritenuti migliori
(tre per ciascun ordine di insegnamento) e i vincitori avranno i seguenti premi:
Scuole secondarie di II grado
1° classificato
La partecipazione alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia come
giurato del premio Leoncino d’oro Agiscuola.
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2° classificato
La partecipazione al Campus Cinema Scuola Giovani curato da Agiscuola, che si svolge
ogni anno a Roma nel mese di novembre, dove sarà possibile assistere ad anteprime,
incontrare registi, produttori, sceneggiatori e attori dal vivo. Esperienze, queste, che
potranno essere di base a eventuali decisioni lavorative future.
3° classificato
La partecipazione a tre anteprime di gala nell’ambito delle sale della sua città (in
alternativa un abbonamento di 10 ingressi al cinema della propria città).
Scuole secondarie di I grado
1° classificato
Visita di due giorni sul set del prossimo film di Indigo Film.
2° classificato
Un abbonamento di 20 ingressi al cinema della propria città.
3° classificato
Un abbonamento di 10 ingressi al cinema della propria città.
Scuole primarie
1° classificato
Un weekend per due a Roma, comprensivo della visita a Cinecittà.
2° classificato
Un abbonamento di 20 ingressi al cinema della propria città.
3° classificato
Un abbonamento di 10 ingressi al cinema della propria città.
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Inoltre, l’Indigo Film per le scuole i cui allievi sono risultati primi nelle
tre sezioni, mette a disposizione forniture, preferibilmente destinate a incentivare lo
studio dell’educazione all’immagine (proiettori, contributo per allestimenti di una
eventuale sala cinema, computer, ecc.) su scelta degli istituti stessi per il valore di
5.000,00 euro a scuola).
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www.ilragazzoinvisibile.it.
Un cordiale saluto.

Luciana Della Fornace
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