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ITALIA DOC

La storia del  Premio Bizzarri scorre lungo  le sedici edizioni del Concorso  Italia Doc
Le opere presentate nella sezione Italia Doc dimostrano come il documentario sia un’arma e uno 
strumento formidabile non solo per capire e approfondire le nostre radici, la nostra identità ma an-
che per orientarci in un panorama sociale e antropologico che riguarda le nostre persone e il nostro 
immaginario.

MEDIAEDUCAZIONE

Il concorso, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, alle università e agenzie di formazione, si pro-
pone di realizzare un percorso di costruzione comune di saperi: per capire e far comprendere quali 
intenti, quali scelte, quali esigenze e quali opportunità muovono all’uso delle tecniche audiovisive 
nella pratica educativa.

IL NOSTRO TEMPO È ORA

La Sezione, giunta alla sua terza edizione, si rivolge principalmente  a ragazzi  di età compresa tra 16 
e 30 anni, ed è  organizzata dal gruppo “giovani” della Fondazione Libero Bizzarri.
La Sezione in questa edizione propone in concorso 10 documentari, realizzati da giovani autori fino 
a 35 anni e valutati da una giuria di ragazzi di età compresa tra i 16 e i 30 anni e apre una vetrina 
“fuori concorso” alle opere che meglio propongono e sperimentano le  nuove tecniche di produzione.





SANDRA, RITRATTO CONFIDENZIALE (2002, 55’)
incontro con Giuseppe Piccioni e il suo cinema

GIULIA NON ESCE LA SERA (2009, 105’)
consegna premio “Bizzarri Cinema 2009”

LE PAROLE DEL CUORE  (1997, 40’)

MARGHERITA, RITRATTO CONFIDENZIALE  (2003, 55’)

IL GRANDE BLEK  (1987, 106’)

CONDANNATO A NOZZE (1993, 110’)

CHIEDI LA LUNA  (1991, 88’)

FUORI DAL MONDO  (1999, 101’)

CUORI AL VERDE  (1996, 101’)

LUCE DEI MIEI OCCHI  (2001, 120’)

LA VITA CHE VORREI  (2004, 125’)

3-11 Luglio 2009
San Benedetto del Tronto



Personale di GiusePPe Piccioni
Venerdì 3 luGlio 

TEATRO CONCORDIA ORE 21.30
Consegna Premio Bizzarri Cinema 2009 a Giuseppe Piccioni
Proiezione del film «Giulia non esce la sera»

italia doc
in concorso 6-11 luGlio 

AUDITORIUM COMUNALE
Proiezione dei documentari in concorso

con il cuore in Gola. Gli anni di roberto e Patrizio Peci 
GioVedì 9 luGlio  

PIAZZA MATTEOTTI ORE 21.30
Proiezione del documentario «L’infame e suo fratello»
di Luigi Maria Perotti

omaGGio a carlo delle Piane 
Venerdì 10 luGlio  

PIAZZA MATTEOTTI ORE 21.30
Consegna Premio Bizzarri Anniversary
a Carlo Delle Piane 60 anni di carriera
Proiezione del documentario «La ballata di un uomo brutto»
di S.Negri e D.Statiris
A SEGUIRE  Proiezione del film «Regalo di Natale» di Pupi Avati

serata finale
sabato 11 luGlio  

PIAZZA MATTEOTTI ORE 21.30
Conduce Paolo Di Giannantonio

accademia internazionale del documentario libero bizzarri
6-11 luGlio  

AUDITORIUM COMUNALE
Le vie del Doc - Sessione estiva

asPettando mare aPerto Gold dreams
12 luGlio  PIAZZA MATTEOTTI ORE 21.30

Proiezione dei doc musicali
Patty Smith «Dream of Life» di Steven Sebring
Neil Young «Heart of Gold» di Jonathan Demme

LUGLIO 2009    ProGramma
per le schede tecniche dei DOC e gli approfondimenti si rimanda al catalogo generale



LA BALLATA DI UN UOMO BRUTTO di Sabina Negri, Dimitris Statiris

CIMAP! CENTO ITALIANI MATTI A PECHINO di Giovanni Piperno

DIARIO DI UNO SCURO di Fluid Video Crew

HIjOS DEL SOL di Alessandro Ferroni

L’INFAME E SUO FRATELLO di Luigi Maria Perotti

ISOLA NUDA di Debora Inguglia

IT’S ONLy ROCK’N’ROLL di Piergiorgio Gay

IL MACELLAIO DI PHNOM PENH di Mario Zanot

MEDUSA. STORIE DI UOMINI SUL FONDO di Fredo Valla

NOI CHE SIAMO ANCORA VIVE di Daniele Cini

OPERAI di Pietro Balla, Monica Repetto

ORTONA 1943 - UN NATALE DI SANGUE di Fabio Toncelli

PIERA IL BOxEUR di Manuel Giliberti

PINUCCIO LOVERO. SOGNO DI UNA MORTE DI MEZZA ESTATE di Pippo Mezzapesa

PREDAPPIO IN LUCE di Marco Bertozzi

QUANDO COMBATTONO GLI ELEFANTI di Simone Amendola

ROMA INTORNO ROMA del Collettivo Registi ACT Multimedia

IL SENSO DELLA LOTTA. UN RITRATTO DI BRUNO TRENTIN di Silvano Agosti

STORIE D’ARMI E PICCOLI EROI di Giuseppe M. Gaudino, Isabella Sandri

VOCI SUL MARE di Enrico Pau 

I VINCITORI CONCORsO
ITaLIa dOC 2009



1° classificato
cimaP! cento italiani matti a PecHino
di GIOVANNI PIPERNO

“Per la capacità di emozionare, raccontare, restituire dignità di persona ai ma-
lati di mente, in un documentario che sa narrare una storia che è anche una 
metafora:un viaggio oltre i confini tra gli stati e allo stesso tempo un viaggio oltre 
il confine tra il sano e il malato”.

2° classificato 
Premio fondazione cassa di risParmio

noi cHe siamo ancora ViVe
di DANIELE CINI

“Per la maestria con cui sviluppa un percorso narrativo serrato e toccante, descri-
vendo con crudo lirismo i destini delle donne argentine sotto la dittatura militare, in 
un crescendo di sofferenze psicologiche brutali e traumatiche quanto quelle fisiche”.

ExAEqUO
l’infame e suo fratello
di LUIGI MARIA PEROTTI

“Per la notevole tensione drammatica con la quale viene raccontata, utilizzando 
testimonianze, repertorio ed efficaci ricostruzioni, una tragica storia del nostro 
passato recente”.

Premio sPeciale della Giuria 
isola nuda  di DEBORAH INGUGLIA 
“Per la partecipazione discreta e rigorosa all’avventura umana dei personaggi, 
espressa attraverso un’accurata ricerca formale”.

Premio “andrea Pazienza”
Per l’uso inVentiVo ed oriGinale delle immaGini 
e della Grafica 

diario di uno scuro di FLUID VIDEO CREW

menzione sPeciale
oPerai di PIETRO BALLA e MONICA REPETTO

Pinuccio loVero.
soGno di una morte di mezza estate 
di PIPPO MEZZAPESA 

menzione sPeciale “oPera Prima”
HiJos del sol
di ALESSANDRO FERRONI

I VINCITORI ITaLIa dOC 2009



aCademy awaRds

miGlior documentario 
HiJos del sol
di ALESSANDRO FERRONI

miGliore narrazione
soGGetto e sceneGGiatura

noi cHe siamo ancora ViVe 
di DANIELE CINI

miGliore fotoGrafia
Voci sul mare
di ENRICO PAU

miGlior montaGGio
diario di uno scuro 
di FLUID VIDEO CREW

miGlior suono
roma intorno roma
del COLLETTIVO REGISTI ACT MULTIMEDIA

miGlior commento musicale oriGinale
Pinuccio loVero.
soGno di una notte di mezza estate
di PINUCCIO LOVERO

miGlior Produzione
storie d’armi e Piccoli eroi
di GIUSEPPE GAUDINO E ISABELLA SANDRI  

miGlior interPrete di se stesso
carlo delle Piane
per la ballata di un uomo brutto
il doc in concorso di SABINA NEGRI E DIMITRIS STATIRIS 







VeNeRdì 9 OTTOBRe  GROTTammaRe
RESIDENCE LE TERRAZZE

il nostro temPo È ora

ore 15.00

aPertura laVori

SALUTI ISTITUZIONALI

Presentazione della Sezione
IL NOSTRO TEMPO È ORA - 3ª EDIZIONE

ore 15.30 / 19.00

in concorso 

Dentro le proprie mura  (2009, 98’) 
di Carlo Corinaldesi  

quando il 13 maggio 1978 in Italia veniva approvata la legge 180, per 
la definitiva chiusura dei manicomi, a Perugia già dal 1965 un gruppo 
di persone tra medici, operatori sanitari, amministratori  locali e gruppi 
sindacali, aveva dato vita a un “movimento” che operò nella lotta con-
tro le istituzioni manicomiali, anticipando la legge e proponendo nuovi 
metodi alternativi di cura della malattia mentale. Le testimonianze dei 
protagonisti dell’epoca, supportate dalle rare immagini di repertorio, rico-
struiscono la storia dell’Ospedale Psichiatrico di Perugia e la rivoluzione 
culturale che ne permise la successiva chiusura. 

a seguire  Incontro con l’autore

Xiao Pengke (Little Punk) (2008, 24’) 
di Davide Arosio e Alberto Gerosa  

xiao Pengke (Little Punk) è una cantante ventenne che si esibisce nei 

concerti rock di Shangai. I suoi testi sono poesie che descrivono le ceneri 
del mito della rivoluzione culturale. Attraverso il racconto della sua vita da 
vagabonda emerge il ritratto della Cina contemporanea, dall’importanza  
del consumismo alla sempre maggiore perdita di valori che caratterizza 
un paese in forte trasformazione. xiao Pengke è cresciuta con la paura 
di essere una donna in un sistema nel quale per le ragazze il destino 
sembra già scritto. Ha deciso che per lei le cose sarebbero andate di-
versamente e ha fatto della musica la sua compagna, diventando una 
delle icone di quel  movimento punk che, con trent’anni di ritardo, sta 
arrivando adesso in Cina.

a seguire  Incontro con l’autore

Diario di un curato di montagna  (2008, 60’) 
di Stefano Saverioni 

La parrocchia di Don Filippo Lanci non è una parrocchia come tutte le 
altre. Salendo per la strette e suggestive strade che tagliano le pendici 
della più alta montagna dell’Appennino, il Gran Sasso D’Italia, in Abruzzo, 
si può arrivare a Pietracamela, Cerqueto e Intermesoli, piccoli e solita-
ri borghi abbarbicati alla roccia e quasi ormai parzialmente spopolati. 
Passata la villeggiatura estiva, pochi anziani e qualche famiglia abitano 
infatti le case di pietra e d’inverno con la neve alta è facile rimanere 
isolati. Così le secolari chiese si fanno sempre più vuote, deserti i vicoli 
e le strade, muti i pascoli e le vallate. Dai ghiaioni e i pendii, lungo le 
gole e le forre boschose si alza fino alle vette e alle cime incontrastato 
il vento, mentre i rintocchi dei campanili scandiscono nel silenzio la vita 
di ogni giorno come le stagioni gli anni. A volte è lo struggente paesaggio 
dei mistici. A volte il duro Diario di un curato di montagna confino degli 
esiliati, dove la solitudine stringe forte il petto più della fede. In questa 
condizione di frontiera, dove tuttavia resiste ancora una umanità sempli-
ce e ricca di tradizioni, il giovane e inquieto sacerdote troverà, attraverso 
le proprie contraddizioni, la via per meglio comprendere se stesso e il 
proprio rapporto con Dio.

a seguire  Incontro con l’autore



VeNeRdì 9 OTTOBRe    GROTTammaRe
RESIDENCE LE TERRAZZE

il nostro temPo È ora

ore 19.00 / 20.00

fuori concorso

sPerimentare il doc

Vandart  (2009, 17’ 50”) 
di Niccolò Spirito 

I ragazzi della TSO crew fanno qualcosa di particolare: può dall’opinione 
comune essere considerato non giusto, ma non gli si può negare d’esse-
re interessante. Il progetto iniziale del film prevedeva un discorso multi-
disciplinare: a fianco a loro sarebbero state presentate altre forme d’arte 
underground.  Trascorrendo del tempo con i ragazzi e’ nata l’idea di trat-
tare esclusivamente della Poster Art. L’economia del film non ne avrebbe 
risentito, il loro è un mondo abbastanza complesso e ricco da poter vivere 
di luce propria. Le riprese offrono  un punto di vista interno, un occhio in 
mezzo a loro. Il film è girato quasi tutto con la macchina a spalla: essa 
si muove  con i personaggi, spiandoli senza dare loro riferimenti fissi. Le 
inquadrature si articolano  in progress insieme al vissuto dei personaggi. 
Il film è stato invece realizzato con più piani sequenza, successivamente 
interrotti e incrociati in montaggio, girando dall’inizio alla fine singole sce-
ne senza interrompere la ripresa. 

a seguire  Incontro con l’autore

ore 21.30

l’animazione della realtà 
La scelta di documentare con l’animazione
Incontro con i professionisti dell’animazione italiana

Che cosa è oggi il documentario? Una  panoramica sullo stato dell’arte 
dell’animazione italiana raccontata dagli attori principali: i suoi profes-
sionisti. L’intenzione è quella di creare uno strumento di confronto e di 
analisi sul documentario animato e sulle motivazioni che possono indur-
re un regista a utilizzare tecniche animate per documentare eventi reali.
Un Excursus sull’animazione, sia come tecnica che come sperimentazio-
ne, attraverso proiezioni di sequenze animate nel cinema documentario, 
di contributi video, la presentazione degli schizzi, degli story-board, e dei 
disegni che possono essere utilizzati nella realizzazione di una produzio-
ne video-animata.

interventi di 
Thomas Martinelli
Giornalista specializzato in cinema d’animazione per Il Manifesto – Alias 

Francesco Vecchi
Animatore, regista diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia e realiz-
zatore delle sequenze animate del documentario “Medusa. Storie di uomini sul 
fondo” (di Fredo Valla, 2009, 63’).



saBaTO 10 OTTOBRe GROTTammaRe
SALA KURSAAL

mediaeducazione

ore 9.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

ore 9.30 INIZIO DEI LAVORI
Corso di formazione con l’attivazione di laboratori didattici interattivi:
Dal processo al prodotto: riflessioni critiche sull’esperienza di uso della multi-
medialità nella pratica educativa con la proiezione dei lavori in concorso.

Conduce Giangi Poli, collaboratore scientifico di Super Quark. Giornalista 
scientifico RAI UNO.
Interventi di Patrizia Cattaneo, coordinatrice del Centro Multimedia Pro-
vincia di Lecco.

Proiezioni laVori in concorso 

Incontri / Scontri  (5’30”)
CORTO – I.P.S.I.A. DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – MARCHE

Chi dice donna… dice coraggio (60’)
IPERTESTO – LICEO CLASSICO STATALE “FRANCESCO STABILI”
ASCOLI PICENO (AP) – MARCHE

Sicuramente… insicuri (10’)
CORTO – LICEO SCIENTIFICO STATALE “A.PACINOTTI”
LA SPEZIA (SP) – LIGURIA

Chi manterrà la memoria (8’)
DOC – LICEO SCIENTIFICO STATALE “A.PACINOTTI”
LA SPEZIA (SP) – LIGURIA

La pace di Dante
IPERTESTO– LICEO SCIENTIFICO STATALE “A.PACINOTTI”
LA SPEZIA (SP) – LIGURIA

Dante in Abruzzo (leggere Dante oggi) (9’11”)
IPERTESTO – LICEO SCIENTIFICO STATALE “A.VOLTA”
GUARDIAGRELE (CH) – ABRUZZO

0 negativo, 10 e lode (5’)
VIDEO CLIP – ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “FAZZINI-MERCANTINI”
GROTTAMMARE (AP) – MARCHE

Paesaggi contaminati  (23’)
DOC - ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE “CAPRIOTTI”
S.BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - MARCHE

Il silenzio di una pagina strappata (3’48”)
CORTO - LICEO ARTISTICO “M. ROSSO” E CENTRO MULTIMEDIA
PROVINCIA DI LECCO - LOMBARDIA

Dentro / fuori (30’)
DOC – ACCADEMIA “GRIFFITH” - ROMA (RM) – LAZIO

La storia siamo noi  (30’45”)
DOC - LICEO SCIENTIFICO STATALE “PEANO”
E ASSOCIAZIONE PROGETTO LABORATORIO DI ROMA (RM) - LAZIO

Mitch per gli amici  (13’)
CORTO - COOPERATIVA SOCIALE LA GIOSTRA - CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
ABBIATE GRASSO - MI - LOMBARDIA

In un attimo  (9’)
CORTO - COOPERATIVA SOCIALE LA GIOSTRA - CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE-
ABBIATE GRASSO - MI - LOMBARDIA

il nostro temPo È ora

ore 15.00 / 19.00

in concorso 

Fondamenta delle convertite (2008, 117’) 
di Penelope Bortoluzzi 

Un anno nel carcere femminile di Venezia: la vita quotidiana nei corridoi e negli spa-
zi comuni di un ex-monastero affacciato sulla laguna. Le celle sono aperte durante 
il giorno e chiuse solo la notte. Un piano, il “nido”, è destinato alle carcerate con figli, 
che possono vivere con le madri fino ai tre anni. Detenute provenienti da tutta Italia, 
dai Balcani, dai Caraibi, dalla Nigeria e dai campi nomadi, i loro bambini e le agenti 
penitenziarie vivono in una promiscuità senza tregua, destreggiandosi ciascuno a 
suo modo fra gerarchie, amicizie, giochi di ruolo e di potere. 

a seguire  Incontro con l’autore



saBaTO 10 OTTOBRe GROTTammaRe
SALA KURSAAL

Picu Picu Picuraro (2008, 12’) 
di Micol Cossali  

Ignazio Ciccarello è un pastore siciliano, proprietario di un grosso gregge 
di pecore. Come molti dei suoi conterranei da ragazzo emigrò al Nord, 
senza però trovare un lavoro che lo soddisfacesse e sentendosi prigio-
niero di un mondo che non sentiva suo. Così Ignazio ha deciso di tornare, 
di essere un pastore come lo erano stati suo padre e suo nonno. quello 
del pastore è un lavoro duro, un lavoro di gambe e braccia senza giorni di 
riposo. Ma qui Ignazio trova la sua libertà.

a seguire  Incontro con l’autore

Shooting Muhammad  (2008, 50’) 
di Francesco Cannito e Luca Cusani  

Muhammad è un 21enne palestinese che vive in un campo profughi di 
Gerusalemme. Ogni mattina Mohammed sale su un autobus e si reca a 
studiare in un’università di coloni ebrei. La sua vita è a cavallo tra due 
mondi che si odiano e Mohammed canta la sua rabbia e sofferenza attra-
verso il RAP. questa è la sua storia.

a seguire  Incontro con l’autore

ore 19.00 / 20.00

fuori concorso 

sPerimentare il doc
tra realtà e rappresentazione:“il rockumentary”

Offlagadiscopax  (2008, 67’ 58”)
di Pierr Nosari  

Il documentario è la biografia di uno dei più interessanti fenomeni emergenti 
in Italia. Gli OfflagaDiscoPax risultano essere un esempio di come la cultura 
fortemente partigiana (nel senso dei Combattenti per la Liberazione) del reg-
giano abbia messo una radice forte nelle nuove generazioni e, di fatto, hanno 
saputo (come altrove non è successo) reinterpretarne i valori e condividerli 

con ottimo successo di pubblico. questo rockumentary diventa dunque un 
documento storico che permette di parlare in modo trasversale, attraverso 
la musica, di una cultura e di un pensiero che non ha timore di confrontarsi 
col proprio passato e di mostrarne, a tratti orgogliosamente, le cicatrici. Allo 
stesso tempo, senza eccessi, riflette sullo stato della società italiana all’inizio 
del terzo millennio e su quella parte di popolazione (intuita durante la lavora-
zione del documentario, esplosa esplicitamente solo tre mesi dopo l’uscita di 
“Bachelite”, con le elezioni politiche italiane dell’aprile 2008) che si sente or-
mai senza rappresentanza e che, probabilmente, ritrova nei racconti di Max 
Collini le radici di ciò in cui crede.

ore 21.30

omaGGio a bebbe cremaGnani
il G8 del 2001, i giorni nostri 
A otto anni dal G8 Beppe Cremagnani, insieme ad Enrico Deaglio e Mario 
Portanova, ricostruisce ed analizza i fatti, attraverso un lavoro giornalisti-
co accurato ed emozionante, per comprendere che la democrazia non 
è mai scontata.

Governare con la paura  (2008, 46’)
di Beppe Cremagnani, Enrico Deaglio, Mario Portanova
diretto da Luca Caon 

Governare con la paura, si riferisce alla strategia sperimentata nel luglio 
del 2001 per le strade del capoluogo ligure invase dai manifestanti no 
global. Finì in tragedia. Oggi gli stessi modi di operare vengono riproposti 
dai vari decreti sicurezza approvati dal governo Berlusconi. Mano dura 
contro i più deboli, gli extracomunitari, contro chi protesta e non si adatta 
alle regole imposte dall’alto. Sicurezza è la parola d’ordine in base alla 
quale l’opinione pubblica deve accettare nuove regole che limitano la 
libertà e i diritti dei singoli.

a seguire  Incontro con Luca Caon, regista del film, e Federica Sasso, collabo-
ratrice di Cremagnani alla Luben Production



dOmeNICa 11 OTTOBRe  GROTTammaRe
SALA KURSAAL

il nostro temPo È ora 

ore 10.00 / 12.30

in concorso 

Earthqake 68’- Gente di Gibellina  (2008, 98’) 
di Emanuele Svezia  

Nel 1968 un terremoto rade al suolo Gibellina, piccolo centro rurale della 
Sicilia. Dopo 12 anni di baraccopoli la popolazione può insediarsi nel suo 
nuovo centro: un paese-dormitorio a 20 km dalla vecchia Gibellina, costru-
ito secondo i canoni di un’urbanistica utopica aliena dal contesto sociale 
locale. Il sindaco Corrao, che guiderà la città per 25 anni,  intuisce allora la 
necessità di ricostruirne l’identità e chiama a raccolta i grandi nomi dell’ar-
te e dell’architettura contemporanea di tutta Europa. Ma la città-museo 
diventa un corpo estraneo con cui la popolazione stenta a ri-socializzare. 

a seguire  Incontro con l’autore

Dönme Istanbul. Fragments of change (2009, 19’ 20”) 
di Jacopo Maria Gandolfi e Luis Miguel Selvelli   

Il film è un’indagine sugli effetti che la forte cesura esistente tra la società 
turca moderna e il suo passato multiculturale ottomano esercita ancora 
oggi sulla città di Istanbul e sulle vite di alcuni suoi abitanti particolar-
mente rappresentativi (una venditrice di strada transgender, uno studen-
te universitario curdo, un sociologo urbano...).

a seguire  Incontro con l’autore

ore 15.00 / 18.30

Maistrac (2008, 55’) 
di Filippo Meneghetti  

Come convivono sei lavoratori di estrazione sociale e geografica profon-
damente diversa con la realtà dei cantieri in Veneto? questo documenta-

rio cerca di rappresentare la complessità delle loro esperienze ascoltan-
do le loro voci e raccontandone il lavoro quotidiano.

a seguire  Incontro con l’autore

Harmattan (2008, 56’) 
di Alberto Puliafito   

Febbraio 2008. Un gruppo di cooperanti italiani è in viaggio verso Oua-
lia, Comune del Mali a 300 km dalla capitate, Bamako.“Orario probabile 
d’arrivo”: questa è la frase che si legge sulle lavagne delle stazioni, in una 
terra che non permette la pianificazione. Così inizia Harmattan, docu-
mentario on the road che mostra, attraverso i punti di vista dei cooperanti 
e degli abitanti di Oualia, due mondi che si incontrano e cercano di com-
prendersi, senza disturbarsi troppo. Harmattan è il nome del vento secco 
del Mali, un vento caotico che soffia senza una direzione privilegiata e 
riassume in sé le contraddizioni dell’Africa.                                             

a seguire  Incontro con l’autore

ore 19.00 / 20.00 

Votazioni della Giuria 

ore 21.30

serata di Premiazioni
il nostro temPo È ora

serata di Premiazioni
mediaeducazione
(SCUOLE SUPERIORI, AGENZIE DI FORMAZIONE E UNIVERSITà)

Consegna degli attestati di partecipazione ai Docenti ed agli Studenti che 
hanno preso parte alle iniziative di Media Educazione.
Proclamazione dei vincitori della Sezione di concorso Media Educazione 
rivolto alle Scuole Superiori ed alle Agenzie di formazione.



LUNedì 12 OTTOBRe   s.BeNedeTTO deL TRONTO 
AUDITORIUM       

mediaeducazione
(SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE)

ore 9.00  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

ore 9.30  SALUTI ISTITUZIONALI - INIZIO LAVORI
CORSO DI FORMAZIONE CON L’ATTIVAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI 
INTERATTIVI: DAL PROCESSO AL PRODOTTO
Riflessioni critiche sull’esperienza di uso della multimedialità nella prati-
ca educativa con la proiezione dei lavori in concorso. Importanza del fare 
film a scuola - i diversi piani d’utilizzo del FARE: Integrazione, socializzazione, 
come “specchio” della realtà scolastica: il prodotto non è il fine. Esplicita-
zione di una comunicazione voluta: il prodotto è il fine - non è ammesso il 
grossolano errore tecnico ed espressivo pur nel rispetto dell’idea dei ragazzi 
- l’opera deve essere realizzata formalmente al meglio.

Conduce Giangi Poli, collaboratore scientifico di Super Quark. Giornalista 
scientifico RAI UNO. Interventi di Patrizia Cattaneo, coordinatrice del Cen-
tro Multimedia Provincia di Lecco.

Proiezioni laVori in concorso 

Fare sport è bello  (1’57’’)
SPOT - SCUOLA DELL’INFANZIA DI PARè - VALMADRERA E CENTRO MULTIMEDIA
PROVINCIA DI LECCO - LOMBARDIA

Diritti dei bambini  (4’40’’)
SPOT - SCUOLA ELEMENTARE DI VERDERIO E CENTRO MULTIMEDIA
PROVINCIA DI LECCO - LOMBARDIA 

Another brick in the wall  (3’50’’)
VIDEOCLIP - SCUOLA MEDIA DI MOLTENO E CENTRO MULTIMEDIA
PROVINCIA DI LECCO - LOMBARDIA
 
Oh Violina  (5’)
CORTO - SCUOLA PRIMARIA DI GUIGLIA E ASS.NE CULTURALE OTTOMANI
GUIGLIA (BO) - EMILIA ROMAGNA 
 
Frequenze sostenibili  (5’)
CORTO - VARIE SCUOLE MEDIE DI BOLOGNA E ASS.NE CULTURALE OTTOMANI
EMILIA ROMAGNA 

L’uomo oltre la carta  (9’)
DOC - ISC “RAFFAELLO SANZIO” - MERCATINO CONCA (PU) - MARCHE

Diritti violati. Sulla pelle dei bambini 
IPERTESTO - ISC “RAFFAELLO SANZIO” - MERCATINO CONCA (PU) - MARCHE

E ancora ci porta il vento (25’)
CORTO - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ISC DI RIPATRANSONE (AP) - MARCHE

Contro i compiti per casa (3’43”)
POT -  SCUOLA MEDIA STATALE “CAPPELLA-CURZI”
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - MARCHE

Succo di mela (8’)
CORTO– SCUOLA MEDIA STATALE “CAPPELLA-CURZI”
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – MARCHE

Il primo giorno di Alessia (11’)
CORTO - SCUOLA MEDIA STATALE “CAPPELLA-CURZI”
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – MARCHE

La scuola di Daniele (18’)
DOC - SCUOLA MEDIA STATALE “CAPPELLA-CURZI”
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – MARCHE

Volo via (9’)
CORTO - SCUOLA MEDIA STATALE “DONATO BRAMANTE”
VIGEVANO (PV) – LOMBARDIA

fuori concorso 

Noi siamo... noi. Testimonianze di alunni stranieri in Italia. (10’32’’)
DOC - SCUOLA MEDIA STATALE “CAPPELLA-CURZI” S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP), 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “FAZZINI-MERCANTINI” GROTTAMMARE (AP), 
FONDAZIONE “ISMU” MILANO

ore 18.00
Premiazioni
Consegna degli attestati di partecipazione ai Docenti ed agli Studenti che 
hanno preso parte alle iniziative di Media Educazione. 
Proclamazione dei vincitori della Sezione di concorso Media Educazione 
rivolto alle Scuole dell’Infanzia, Elementari e Medie.



saBaTO 17 OTTOBRe             sCaNNO

AUDITORIUM “G. CALOGERO”  
mediaeducazione
(SEZIONE SPECIALE “COLLINAMONTAGNAMBIENTE”
RIVOLTO ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO)

ore 9.00  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

ore 9.30  INIZIO DEI LAVORI
Corso di formazione con l’attivazione di laboratori didattici interattivi:
Dal processo al prodotto: riflessioni critiche sull’esperienza di uso della multi-
medialità nella pratica educativa con la proiezione dei lavori in concorso.

Conduce Giangi Poli, collaboratore scientifico di Super Quark. Giornalista 
scientifico RAI UNO.
Interventi di Patrizia Cattaneo, coordinatrice del Centro Multimedia Pro-
vincia di Lecco.

Proiezioni laVori in concorso 

Lierna tra passato e presente
DOC - SCUOLA PRIMARIA DI LIERNA E CENTRO MULTIMEDIA
PROVINCIA DI LECCO - LOMBARDIA

Informamondo 2080
DOC - SCUOLA MEDIA DI BOSISIO PARINI E CENTRO MULTIMEDIA
PROVINCIA DI LECCO - LOMBARDIA

Diversi per natura
CORTO - SCUOLA PRIMARIA DI MONTE SAN PIETRO E ASS.NE CULTURALE OTTOMANI
GUIGLIA (BO) - EMILIA ROMAGNA

Il fuoco
CORTO - SCUOLA PRIMARIA DI ROCCAMALATINA E ASS.NE CULTURALE OTTOMANI
GUIGLIA (BO) - EMILIA ROMAGNA

Diversi per natura / Scuole medie
CORTO - SCUOLE MEDIE DI CRESPELLANO E CALCARA E ASS.NE CULTURALE OTTOMANI
GUIGLIA (BO) - EMILIA ROMAGNA
 
Desert Art
DOC - CLASSI DI SCUOLE SUPERIORI E MEDIE - E.N.E.A. ENTE PER LE NUOVE TEC-
NOLOGIE, ENERGIA  E AMBIENTE DI SANTA MARIA DI GALERIA (RM) – LAZIO – PRO-
DUZIONE ESECUTIVA DELLA UNDERWORLDFILM DI ROMA

Diritti violati. Sulla pelle dei bambini
IPERTESTO – ISC “RAFFAELLO SANZIO” – MERCATINO CONCA (PU) – MARCHE

Le stagioni di una terra
VIDEO CLIP – ISC “RAFFAELLO SANZIO”– MERCATINO CONCA (PU) – MARCHE

Custu este su procu
IPERTESTO – DIREZIONE DIDATTICA STAALE DI GHILARZA (OR) – SARDEGNA

Paesaggi contaminati
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE “CAPRIOTTI”
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - MARCHE

L’acqua dei Monti Sibillini
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE “CAPRIOTTI”
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - MARCHE

SALA CONVEGNI HOTEL MIRAMONTI 
ore 16.30 

Premiazioni

Consegna degli attestati di partecipazione ai Docenti ed agli Studenti che 
hanno preso parte alle iniziative di Media Educazione. 

Proclamazione dei vincitori della Sezione di concorso Media Educazione 
CollinaMontagnAmbiente

PREMIO SPECIALE 2009 all’opera che più significativamente ha trattato il 
tema: ADOTTA IL DIRITTO ALL’AMBIENTE: SALVIAMO IL NOSTRO FUTURO!

Unitamente sarà conferita la SEGNALAZIONE SPECIALE UNICEF al doc 
che meglio ha interpretato la promozione dei diritti dell’infanzia attraver-
so l’educazione ambientale.

ATTRIBUZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA “AqUILA D’ARGENTO” a FOL-
CO qUILICI “Per una vita dedicata alla conoscenza, tutela e salvaguardia 
dell’ambiente”



sCUOLe seLeZIONaTe edIZIONe 2009

CENTRO MULTIMEDIA PROVINCIA DI LECCO 
FARE SPORT E’ BELLO (1’ 57’’) - spot - Scuola dell’infanzia di Parè-Valmadrera - Lombardia
CIAO AMICO (2’ 17’’) - video clip - Scuola Primaria S.Stefano di Lecco - Lombardia
VIRUS MENTALI (14’ 28’’) - corto -  Scuola Primaria di Galbiate   - Lombardia
I DIRITTI DEI BAMBINI (4’ 40’’) - spot -  Scuola Primaria di Verdero  - Lombardia
ATTENTI AL LUPO (5’) - corto -  Scuola Primaria di  Oggiono  - Lombardia
NINNA NONNA (3’ 30’’) - corto -  Scuola Primaria di Oggiono  - Lombardia
NONNE & NONNI  (7’ 58’’) - spot -  Scuola Primaria di Oggiono - Lombardia
LIBERI (19’ 10’’) - corto -  Scuola Primaria di Villa Vergano-Galbiate - Lombardia
BATTI 5 (13’ 48’’) - corto -  Scuola Primaria di Peslago-Oggiono - Lombardia
SE PROVI A VOLARE (3’ 40’’) - video clip-  Scuola Primaria “De Amicis” di Lecco - Lombardia
LEGGERE E’ FANTASIA (5’ 10’’) - spot -  Scuola Primaria “Bonacina”di Lecco - Lombardia
OCCHI DIVERSI (19’ 20’’) - corto -  Scuola Primaria “A.Diaz” di Oggiono  - Lombardia
IL RAGAZZO DELLA VIA GLUCK (4’ 08’’) - video clip -Scuola Primaria di Mandello del Lario - Lombardia
TUTTI UGUALI, TUTTI DIVERSI (4’) - spot -Scuola Primaria “A.Diaz” di Oggiono - Lombardia
ACqUA (3’12”) - video clip - Scuola Primaria di Mandello del Lario - Lombardia
NO ALLE DISCRIMINAZIONI (6’15”) - spot - Scuola Primaria di Belledo di Lecco - Lombardia
LIERNA TRAPASSATO E PRESENTE(12’57”) - doc - Scuola Primaria di Lierna - Lombardia
IL BULLO E IL CITRULLO (3’12”) - video clip - Scuola Primaria “C.Battisti” di Acquate di Lecco - Lombardia
INFORMAMONDO 2080 (12’53”) - TG - Scuola secondaria di I grado di Bosisio Parini di Lecco - Lombardia
ANOTHER BRIK IN THE WALL (3’50”) - video clip - Scuola secondaria di I grado di Molteno - Lombardia
IL COLPEVOLE (12’58”) - corto - Scuola secondaria di I grado di Premana - Lombardia
IL SILENZIO DI UNA PAGINA STRAPPATA (3’48”) - corto - Scuola secondaria di II grado- Liceo Artistico “M.Rosso”di Lecco - Lombardia

ASSOCIAZIONE “OTTOMANI” REGIONE EMILIA ROMAGNA
DIVERSI PER NATURA (8’) -  corto - Scuola Primaria di Monte San Pietro (BO) 
DI ROBUSTA COSTITUZIONE (9’) - corto - Scuola Primaria di Monterenzio - ISC di Momterenzio (BO) 
I LIBRI SONO... (10’) - corto - Scuola Primaria di Pizzano -ISC di Momterenzio (BO) 
OH VIOLINA (5’) - corto - Scuola Primaria di Guiglia-ISC di Guiglia (BO) 
IL FUOCO (5’)– corto - Scuola Primaria di Roccamalatina -ISC di Guiglia (BO) 
FREqUENZE SOSTENIBILI (5’) - corto - Scuola secondaria di I grado “Testimoni-Fioravanti”-“Guinizelli” e “Carracci”di Bologna (BO) 
LA PIETRA SI ANIMA (6’) - corto - Scuola secondaria di I grado Fanano - ISC di Sestola (MO)
DIVERSI PER NATURA-SC SEC.DI 1° GRADO (6’) - corto - Scuole secondarie di I grado di Crespellano e Calcara (BO) 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA
UNA RADIO DA FAVOLA… IN UNA NOTTE DI TEMPORALE (10’50”)– corto - Scuola dell’Infanzia “Mariele Ventre” - ISC “Salvemini” di Torino - Piemonte
 



SCUOLA ELEMENTARE
ALBERI (5’34”)– doc - Scuola Primaria di Roncaglia  - ISC di Ponte San Nicolò (PD)- Veneto
PESCI (1’41”)– spot– Scuola Primaria di Roncaglia  - ISC di Ponte San Nicolò (PD)- Veneto
ACqUA CHE VIENE  ACqUA CHE VA (2’42”)– spot– Scuola Primaria “Elsa Morante” - ISC “Salvemini” di Torino - Piemonte
CUSTU ESTE SU PORCU (120’)– ipertesto - Direzione Didattica Staale  di Ghilarza (OR)  - Sardegna

SCUOLA MEDIA
LE CITTA’ INVISIBILI (6’)– corto - Scuola media “C.Colombo” - ISC “Salvemini” di Torino - Piemonte
I BAMBINI DEL DOMANI SONO LORO…GLI ANZIANI (19’)– doc - Scuola media “C.Colombo” - ISC “Salvemini” di Torino - Piemonte
TUTTO CAMBIA (10’)– spot - ISC  di Spadafora (ME) - Sicilia
BUONE PRATICHE PER VIVERE MEGLIO  (9’ 5”)– video clip - ISC  di Spadafora (ME) - Sicilia
L’UOMO OLTRE LA CARTA (9’)– doc - ISC “Raffaello Sanzio” di Mercatino Conca (PU) - Marche
DIRITTI VIOLATI. SULLA PELLE DEI BAMBINI - ipertesto - ISC “Raffaello Sanzio” di Mercatino Conca (PU) - Marche
LE STAGIONI DI UNA TERRA (7’)– video clip - ISC “Raffaello Sanzio” di Mercatino Conca (PU) - Marche
E ANCORA CI PORTA IL VENTO (25’)– corto– Scuola secondaria di 1° grado - ISC di Ripatransone (AP) - Marche
CONTRO I COMPITI PER CASA (3’43”)– spot– Scuola Media Statale “Cappella-Curzi” di San Benedetto del Tronto (AP) - Marche
LA FONTANA MALATA (10’)– produzione multimediale–- Istituto Comprensivo statale “E.Fermi” di Macerata (MC) - Marche
VOLO VIA (9’)– corto– Scuola Media Statale “Donato Bramante” di Vigevano (PV) - Lombardia
SUCCO DI MELA (8’)– corto– Scuola Media Statale “Cappella-Curzi” di San Benedetto del Tronto (AP) - Marche
IL PRIMO GIORNO DI ALESSIA 11’)– corto– Scuola Media Statale “Cappella-Curzi” di San Benedetto del Tronto (AP) - Marche
LA SCUOLA DI DANIELE  (18’)– doc– Scuola Media Statale “Cappella-Curzi” di San Benedetto del Tronto (AP) - Marche
1-100  (7’40”)– corto– Scuola Media Statale “Carlo Crivelli” di Montefiore dell’Aso (AP) - Marche

SCUOLA SUPERIORE
INCONTRI / SCONTRI (5’30”)– corto– I.P.S.I.A. di San Benedetto del Tronto (AP) - Marche
CHI DICE DONNA…DICE CORAGGIO (60’)– ipertesto– Liceo Classico Statale “Francesco Stabili” di Ascoli Piceno (AP) - Marche
SICURAMENTE… INSICURI (10’)– corto– Liceo Scientifico Statale “A.Pacinotti” di La Spezia (SP) - Liguria
CHI MANTERRÀ LA MEMORIA (8’)– doc– Liceo Scientifico Statale “A.Pacinotti” di La Spezia (SP) - Liguria
DETERMINAZIONE DI UNA COSTANTE ELASTICA DI UNA MOLLA (7’43”)– doc– Liceo Scientifico Statale “Stefano Patrizi” di Cariati (CS) - Calabria
DANTE IN ABRUZZO (LEGGERE DANTE OGGI) (9’11”)– ipertesto– Liceo Scientifico Statale “A.Volta” di Guardiagrele (CH) - Abruzzo
MEMORIA / MEMORIE (43’)– doc– Istituto di Istruzione Superiore  “Filelfo” di Tolentino (MC) - Marche
0 NEGATIVO, 10 E LODE (5’)– video clip– Istituto di Istruzione Superiore  “Fazzini-Mercantini” di Grottammare (AP) - Marche
QUASIMODO, IL PARCO LETTERARIO (4’)– video clip– Liceo Scientifico Statale “Archimede” di Messina (ME) - Sicilia
LA STORIA SIAMO NOI (30’45”)– doc– Liceo Scientifico Statale “Peano” di Roma (RM) - Lazio
LA PACE DI DANTE– ipertesto– Liceo Scientifico Statale “A.Pacinotti” di La Spezia (SP) - Liguria

AGENZIE DI FORMAZIONE
DENTRO / FUORI (30’) - doc - Accademia “Griffith” di Roma (RM) - Lazio
IN UN ATTIMO (9’) - corto - Giostro Cooperativa Sociale - Centro di Aggregazione Giovanile di Abbiategrasso (MI)– Lombardia
MITCH PER GLI AMICI (13’) - corto - Giostro Cooperativa Sociale - Centro di Aggregazione Giovanile di Abbiategrasso (MI)– Lombardia
DESERT ART (26’) - doc - Classi di scuole Superiori e Medie - E.N.E.A. Ente per le Nuove Tecnologie, Energia  e Ambiente di Santa Maria di Galeria (RM) - Lazio - Pro-
duzione esecutiva della Underworldfilm di Roma



Le RIVOLUZIONI PaRadOssaLI
aL TemPO dI INTeRNeT
di Cristina Fabiani

C’è la crisi. E non si parla d’altro. Ma la storia ci ha insegnato che è nei 
periodi bui che nascono idee brillanti, che la gente comune cambia il mondo 
.la scuola ha, naturalmente, risentito di ciò che sta accadendo nelle tasche 
degli italiani; ma forse proprio dalla scuola si può ricominciare. 
Per anni non abbiamo fatto altro che lagnarci perché la nostra scuola era 
troppo antiquata,che risultavamo sempre ultimi nelle classifiche e che i cer-
velloni si vedevano obbligati a lavorare all’estero. Che all’estero la scuola e 
l’università sono più efficaci è un dato indiscutibile. 
Ma la tradizione della nostra scuola è sinonimo di cultura; eppure abbiamo 
sempre invocato i sistemi scolastici degli altri. Ma, invece di provare ad es-
sere la brutta copia di modelli scolastici che, pur perfetti nel loro contesto, 
potrebbero non funzionare da noi, perché non aiutiamo le nostre scuole a 
guarire? Pochi fondi e  tanti tagli. Allora iniziamo a lavorar su ciò che abbiamo 
perché la cultura è una risorsa ed è bellissima,non ci insegna un lavoro ma 
ci rende liberi,senza siamo solo dei polli, incapaci di ribellarci e capire ciò 
che accade intorno a noi. La scuola più che imporla dovrebbe insegnare ad 
amarla e spronare la curiosità. 
La tecnologia si è da un po’ imposta nelle nostre vite ma che un bambino 
impari a scriver prima su un cellulare che sulla carta è un po’ preoccupante. 
Ora sta a noi la scelta: possiamo lasciare che il progresso ci renda tutto scon-
tato e che ci allontani dal piacere di imparare a lavorare con le nostre mani  o 
possiamo renderlo un nostro alleato nella ricerca e nell’insegnamento. Ecco 
perché “Mediaeducazione” è un progetto importantissimo, con un alto valore 
didattico ma anche umano. questa sezione, giunta alla sua sesta edizione, 
ha riscosso un successo formidabile e l’entusiasmo dei professori e degli 
alunni non si limita ai giorni della rassegna ma si traduce in un nuovo metodo 
educativo, quello che vede la didattica e la tecnologia affiancati…media ed 
educazione appunto!
In un periodo in cui la scuola non costituisce più un’autorità austera nell’im-
maginario comune e non rappresenta un punto di riferimento per gli studen-

ti, l’invito ad utilizzare lo strumento filmico come mezzo di studio è un’idea 
geniale.
Nel realizzare questi lavori, si è creato un rapporto quasi commovente di 
complicità tra professore e allievo, un rapporto basato su stima e fiducia 
reciproche in cui non c’è spazio per inutili competizioni e i ragazzi si alleano 
in una squadra che mira a un risultato al plurale, imparando a progettare, or-
ganizzare e soprattutto a collaborare. questa proposta nel metodo educativo 
è inoltre capace di sanare una grossa pecca della scuola italiana:quella di 
parlare poco (o niente) dell’attualità.
Nei lavori che ci sono pervenuti gli alunni hanno indagato con grande serietà 
la realtà intorno a loro, toccando tematiche che li vedono coinvolti in prima 
persona e, soprattutto, rendendo accessibili quelle che sentono confinate al 
mondo degli adulti. E in questo compito si sono dimostrati acutissimi perché, 
essendosi presto responsabilizzati, hanno sviluppato un forte senso di comu-
nità e realizzato cortometraggi, documentari ma anche pungenti spot diretti 
ai “grandi” per sensibilizzarli  ai più comuni problemi della nostra società e 
proponendo delle soluzioni giovani.
Un altro sorprendente risultato è quello di aver reso interessante l’approfon-
dimento di temi storici o letterari che altrimenti sarebbero risultati noiosi: 
si sono avvicinati alla ricerca e hanno conosciuto lo studio disinteressato, 
lo studio non per un buon voto ma per saziare la loro voglia di conoscen-
za. Gli alunni hanno approfittato dello strumento filmico per filosofeggiare e 
confrontarsi su temi importanti e davanti alle telecamere sono riusciti ad ab-
bandonare la timidezza e, soprattutto, la loro maschera e, svelando segreti, 
preoccupazioni e gioie, hanno riflettuto insieme.
Durante la rassegna queste riflessioni continuano in laboratori didattici 
multimediali, grandi, piccoli ed esperti del settore insieme. Mi auguro che 
la “MEDIAEDUCAZIONE”  passi nelle scuole perché si smetta di abusare dei 
prodigi dell’informatica e si approfitti di questo strumento tecnologico capace 
di arricchire, stimolare e appassionare.  
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CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO  UNIVERSITÀ DI CAMERINO FACOLTÀ DI ARCHITETTURA  CORSO DI LAUREA IN
DISEGNO AMBIENTALE E INDUSTRIALE DI ASCOLI PICENO  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “CARLO BO” DI URBINO FACOLTÀ DI 
SOCIOLOGIA  CORSO DI LAUREA IN SCIENZA DELLA COMUNICAZIONE DI URBINO  UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE FACOLTÀ DI 
ECONOMIA “GIORGIO FUÀ  CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA, MERCATI E GESTIONE D’IMPRESA - SAN BENEDETTO DEL TRONTO  
ISTITUTO PROVINCIALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NELLE MARCHE E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA  IRRE MARCHE  
CINETECA DEL COMUNE DI BOLOGNA  CINEFORUM “BUSTER KEATON”- SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
ISTITUTO STATALE D’ARTE “O. LICINI” ASCOLI PICENO  CARISAP S.P.A.  ACRILUX  ADRIAFOOD CENTOBUCHI DI MONTEPRANDONE  
DAVE PRO SAN BENEDETTO DEL TRONTO  EMILCAR  LIBRERIA LA BIBLIOFILA  TELECOMPUTERS PORTO D’ASCOLI

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Medaglia d’Oro al Valor Militare per Attività Partigiana

Assessorato alla Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro
Servizio Formazione Professionale

con il patrocinio del comitato italiano per l’unicef onlus
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