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CINEMA e nuovi talenti

C
on cinemaScuolaLab, il cinema va a scuola e la scuola va al cinema.  
Tre giornate sul cinema scolastico e i nuovi talenti ospitate tra il 
Palazzo Marchesale e il Teatro Comunale di Galatone con laboratori, 
proiezioni ed eventi speciali. La manifestazione sostiene il cinema 
realizzato dai giovani autori e la scuola come luogo di creazione 
e produzione audiovisiva. Tra i matinée scanditi dai laboratori 
sulla regia e la recitazione e le proiezioni serali aperte al pubblico, 

CinemaScuolaLab è un percorso creativo alla scoperta di giovani in formazione 
e registi under 35 acclamanti sulla scena nazionale e internazionale.  
   
CinemaScuoLab è una manifestazione dal volto giovane: tantissimi 
studenti provenienti dalle scuole della provincia di Lecce si dedicheranno alla 
scoperta delle professioni del cinema sperimentando tecnica e creatività nel suo 
linguaggio, senza tralasciare la critica cinematografica per l’assegnazione del Gran 
Premio degli studenti. CinemaScuolaLab accorcia le distanze generazionali: 
coinvolge appassionati di cinema, docenti e famiglie con un programma mirato 
tra proiezioni ed eventi speciali che celebrano il cinema e le nuove generazioni 
di autori per creare relazioni e momenti speciali di incontro che possano 
incoraggiare i più giovani alla creazione audiovisiva e avvicinarli al piacere della 
visione in sala. La sua programmazione cinematografica comprende film di 
finzione, documentari, corti e lungometraggi: tutte produzioni indipendenti, tra 

le più vivaci tratte dall’archivio del Festival nazionale del cortometraggio 
‘Gabriele Inguscio’, promotore del progetto.  

   
CinemaScuoLab è un progetto dell’Associazione ‘Gabriele 

Inguscio’ realizzato da Comune di Galatone, Fondazione Apulia 
Film Commission, Regione Puglia - Assessorato Industria 

Turistica e Culturale, nell’ambito dell’intervento “Viva 
Cinema – Promuovere il Cinema e Valorizzare i 

Cineporti di Puglia 2019/2020”, a valere su risorse 
FSC Puglia 2014-2020 – Patto per la Puglia; 
in collaborazione con Il Veliero parlante. 
L’evento si incrocia con l’Educational tour 
“Il cinema in mostra: arti visive e didattiche 
innovative” promosso dal Comune di 
Galatone, finanziato dalla Regione Puglia - 
Assessorato Industria Turistica e Culturale - 

Gestione e valorizzazione dei beni culturali”. 



 Proiezioni Serata  

TEATRO COMUNALE
19.00 > 21.00

SGUARDI DIVERSI

Genericamente
di Giulio Neglia, 15’

Vado verso dove vengo
di Nicola Ragone, 65’

 Workshop   

Alternanza scuola lavoro
PALAZZO MARCHESALE

15.00 > 20.00
workshop di regia cinematografica

Long Take*
di Nicola Ragone
n. 15 partecipanti di almeno 14 
anni, per un totale di 20 ore, 
con test finale e attestato

16.00 > 19.00
laboratorio creativo

Un gioco serio
diretto da Fausto Romano
n. 15 partecipanti di almeno 14 
anni, per un totale di 9 ore

 Proiezioni Matinée  

Scuole 1° grado 
TEATRO COMUNALE
9.30 > 12.00

Con gli occhi del cuore   9’ 4’’
I.C. Polo 3 “P. Ingusci”,  Nardò (LE), 
 
Il sogno di Giulio   7’ 43’’
I.C. “Don Bosco”,  Cutrofiano (LE)

Salento life,  
dall’alba al tramonto   12’
I.C. “Don Bosco”,  Cutrofiano (LE)

Generi   6’
6 Scuole di Lucca e Provincia

Una voce per mia sorella   2’ 
2° Circolo Didattico “R. Settimo”, 
Castelvetrano (TP)

I tre giorni della merla   3’
Società Cooperativa Sociale  
“TOTEM” Onlus, Varese

Storie di Nur   4’ 10” 
I.C. “F. Guglielmino”, Acicatena (CT)

Ari Ari ciuco  
mio butta denari   14’ 39”   
I.C. Polo 2 “Renata Fonte”, Nardò (LE) 

La giraffa senza gamba   15’
di Fausto Romano, Galatina (LE)

G i o v e d ì  1 7  o t t o b r e



 Proiezioni Serata  

TEATRO COMUNALE 
19.00 > 21.00

INQUIETUDUNI 
DEL CINEMA SPAGNOLO 

Rimani qui   15’ 
di Laura De Pedro

Dulce   14’ 
di Ivàn Ruiz Flores

Intercambio   15’ 
di Antonello Novellino

Hasta luego, cariño   12’ 33” 
di Antonello Novellino

 Workshop   

Alternanza scuola lavoro
PALAZZO MARCHESALE

10.00 > 17.00
workshop di regia cinematografica

Long Take
di Nicola Ragone

15.00 > 18.00
laboratorio creativo

Un gioco serio
diretto da Fausto Romano

 Proiezioni Matinée  
Scuole 2° grado 
TEATRO COMUNALE
9.30 > 12.00

Oneiro   8’ 55”
Liceo Scientifico “C. De Giorgi”, 
Lecce

Mi chiamo Bruna   5’ 32”
IIS “A. Avogadro”, Torino

Journeys   9’ 28”
IIS “A. Avogadro”, Torino

Solo un giocattolo   14’ 36’’
di Lorena Costanzo, Bussero (MI) 

Basta il pensiero   11’ 12”
IIS “N. Machiavelli”, Pioltello (MI)

Genio a catinelle   4’ 12”
IIS “Ferraris-Brunelleschi”,  
Empoli (FI)

In Europa da qui   5’ 40”
IIS “Ferraris-Brunelleschi”,  
Empoli (FI)

Io comincio da me   7’ 12” 
ISS “Medi”, Galatone (LE)

Come in certi romanzi russi   14’ 
di Rosanna Reccia,  
Colle Val d’Elsa (SI)

Un passo avanti-
Giorgio Boris Giuliano
di Antonella Barbera e Fabio Leone, 
Piazza Armerina (EN), 

V e n e r d ì  1 8  o t t o b r e



 Proiezioni Serata  

TEATRO COMUNALE 
19.00 > 21.00

CINEMA E MAFIA

Un passo avanti- 
Giorgio Boris Giuliano    12’ 36” 
di Antonella Barbera e Fabio Leone

Che altri occhi ti guardino    15’
di Antonella Barbera e Fabio Leone

Long Take 
Presentazione del prodotto
realizzato durante il laboratorio 
di Nicola Ragone

 Workshop   

Alternanza scuola lavoro
PALAZZO MARCHESALE

9.00 > 18.00
workshop di regia cinematografica

Long Take
di Nicola Ragone

15.00 > 18.00
laboratorio creativo

Un gioco serio
diretto da Fausto Romano

 Evento speciale 
 Film musicato dal vivo  

ore 21.00
Nosferatu il vampiro
di Friedrich Wilhelm Murnau

film restaurato 
dalla Cineteca di Bologna

Sonorizzazione dal vivo 
di Mesimèr Ensemble
con
Admir Shkurtaj
Giorgio Distante
Mariasole De Pascali

 Premiazione  

21.00

Gran premio degli studenti 
CinemaScuolaLab
edizione 2019

S a b at o  1 9  o t t o b r e

* Note: Il corso Long Take si 
concluderà con un test, sarà 
consegnato un attestato e le 20 
ore di frequenza varranno come 
“Alternanza Scuola-Lavoro”, previa 
convenzione tra l’Associazione 
Gabriele Inguscio e gli Istituti 
interessati.



l’Associazione ‘Gabriele inguscio’
Il Festival del cortometraggio scolastico ‘Gabriele Inguscio’ nasce dalla 
volontà di mantenere in vita il ricordo di un ragazzo innamorato dell’arte, 
del cinema e della bellezza, morto nel 2003 in seguito ad incidente stradale 
a soli 19 anni. Nella consapevolezza dell’importanza del vedere e fare 
cinema nelle scuole, il festival dal 2006 promuove produzioni di studenti e 
giovani filmaker selezionati attraverso un concorso.
Oggi l’evento, che si è svolto fino ad ora nel periodo estivo, si ripropone 
con una veste nuova in un’edizione autunnale, una 3 giorni di matinèe, 
workshop e proiezioni serali.
CinemaScuolaLab ‘Gabriele Inguscio’, grazie al supporto del Comune 
di Galatone e Apulia Film Commission, diventa una naturale evoluzione, 
un valido momento “construens” che mira a trasformare la rassegna in un 
laboratorio più attivo, in un punto di riferimento per le giovani generazioni 
che riescono a trovare nell’arte del cinema lo strumento per trasmettere 
messaggi ed emozioni, impegno civile e riflessione, dolore e gioia.
Con questa ulteriore iniziativa l’Associazione ‘Gabriele Inguscio’, ed i suoi 
amici che da ben 14 anni regalano il loro impegno per la realizzazione di 
questa manifestazione, vogliono rimarcare la convinzione che quando nella 
scuola si fa cinema, il cinema trova nella scuola forza e freschezza. Da ciò 
che si semina oggi può anche nascere una professionalità insospettata, ma 
sicuramente nascerà un modo più ricco di vivere e di esprimersi, maggiore 
libertà e maggiore autostima.

In collaborazione con Educational tour Regione Puglia 
Il cinema in mostra: arti visive e didattiche innovative

Un progetto di Realizzato da

ASSOCIAZIONE
CULTURALE

GABRIELE INGUSCIO
COMUNE DI
GALATONE

gabrieleinguscio.it

INGRESSO GRATUITOTeatro Comunale
GALATONE via A. Diaz, 48
info: +39 392 999 8105


