
~ asano, spiagge plast1c free 
1-1owe, ..ocict.à Be~efil che 
mira a educare I giovani 
Mli Lt'mi dell'innovazione 
e dello sostenibilità 
economica, socio le e 
ambientale. in 
colJoborazione con 
zeroC02 -società Benefìt 
che si occupa di 
riforestazione od al 10 

Edu-:are gl t alunni al lin· 
guagg1O cinema1ograf1co e 
audiov1s1vo e a produrre 
una · narrazione visuale" del 
territono. Cosi il I Circolo 
Oldamco ·c. Carducci·, di· 
retto da Marcello casu:lla
no, ha partecipato a\l"avviso 
A2 -Visioni Fuori-Luogo· Cì· 
nema per la Scuola - I pro
getti delle e per le scuole". 
emanato dal Ministero 
del\'lstruzione e. dal MiDiste
ro del Beni e de.Ile. Attività 
culturaU e del Turismo, vin
cendo col progetto "Vla Ap
pia". 

Q 11-11.-.:zo:n 

Giorn6 & Notte 
~ 

impatto sociale -
presenta Revolution, un 
ricco programma di 
iniziative gJ'C'CD. vlnualle 
reall. isplnto al lllOIO di 
rivoluzione del Pianeta 
Terra Intorno al Sole. 
Mperuna rivoluzione 
sostenlbileM. Domenica 
prossima saranno 
coinvolte anche 7 località 
nella regione Puglia (e 150 

dtti In runa Italia). 
La società bntcflt del 
Gruppo Bancario 
Mediolanum.e la 
onlm Plosdcfnx organi%· 
zanolnfattl una Giornata 
naziooaJe dedicata alla 
raccolta della plastica per 
ripulire spiagge e dtti tra 
leJ>iÙ inquioated1lalia. 
Alla sua ~oda edizione 
congiunta (la prima si era 

tenuta a sc~mbre 2020). 
l'ap~ntoè aperto 
al pubblico e si 5'"-oigen 
cootempon.ncameure 
ndk ~d localltà: 
Molfeui. Castro. Otranto. 
Acquaviva DcUe Fond. 
Fasano. Foggia e 
Modugno 
Gli cvend sono parte ru 

MRevolutiooM, un 
ricco palinsesto di 

inhiat 
rholw 
SOStrQ 
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Pinacoteca 1 

in nome di ~ 

•Nonostante le difficoltà 
causate dalla pandemia e 
che hanno in pane lim1ta10 
le attività didattiche in pre· 
seina. la scuolA • ;piega il di· 
rtgente scolas11co -, on11nu3 

a s,1lupp.1,e rr':)gf•u, di .1m· 
plumento ddl otferia for · 
ITIJll\ ~t . che mir1no Jl m,
'&\H,r .dnt•i ,n ddh.: (,1m rt·ten· 
ze ù'- ~h .1'.,.\nn\ \\ \•\ •..!dto 
sr sta 'S\ OJ'::!l' lhltl lk l ,:li .l 
djdaU,n J lllfl I.J 1. 1Jl td.1u1 .. 1-
z1one dt"'1 rt:~l!-LI .\11un:.. 11J 
Ch.c ,1,:!11 L" d1 "'"'"-._ t·tll pJn· 
nt·r dcli 1111z1 .. t1 J e n r,m
prc:no del'c.: m,t: ~.._IJ.lll ll (UlOr 
e J, ~,, J/unni. Uo1"1tivo e 
lo ,nlupp,, d, competenze 
1r.,,1er,J l1 quali la capacità 
J1 /,' s;gere un film". di ·co
stru,rlo". di favonre 1I pen
Slt'rO crit.Jco, l'iocluslooe. la 
ca pacità di collaborare e 
l'educazione a Ua legalità•. 
rimarca CasteUano. 11 pro
ge11O si svolge in 1,>3rteoaria
to con r Associazione Sm 1m 
- Scuola Talla e L1qu1dLaw · 
Azienda ,pin-ofl deJl'lJniver
sltà del Salento 

iJaby attori e doppiatori 
Il cinema entra in classe 

Una num-acasa perla 
pinaaxeca ll3Zlooale,sul 
laTitonOit:aliano. pertl30n 
quadn che lo raccontano. E' 
questo ti ~ P<j 
111vito, m -oltoas,od.aa.. 
parroci. romu.ru tà e a quano 
,-og11ano ai uta.rfo odJa bella 
impresa che Fr:irel 
Costanòno. inslancabtle 
fondarore ed anima 
clell"As.soci.uJooe europe:i 
AmJa dJ San Rocco. m:mda 
all'Italia runa. terra doYe ti 
Sanro pdlegnno. ancor oggi 1 

amule. =-orse molo anru 
della sw vita. aJ SCMZ10 del 
rna!.m. e che. da sempre. lo 
,ceoera. Solo LO 113lia st 
coniano tra chiese. cappelle. 
santuan ed oratoo oltre 
tnem1la. ed e ~di beo 
1889comuni naliaru. Uo 
progettO che potrebbe 
comY'Olgere anche divecse 
daà brindisine. A~ 
Messapi.01. ad esempio. nel 
maggio del 2019. si è svolto il 
a>nsueto incontro annuale 
dell'Associazione E 

L 1stitul0 dJ Mesagne già 
nel 2019 ha prodono il con o
mecragg1O dal titolo "Mai an
cora·. volto alla sensib1lizza
zione aJ temi dell"ambiente, 
che ha vinto il premio per Il 
"Mlgilor Trailer· a l Concor
so Cònodcu110 · Savtgliaoo 
Film Fesdval 2018. Per il pro
getto -vtaApp1a· in corso di 
realizzazione. in questi gior
ni sono In fase di ulumazio
nc i laboratori creauvi. offer
u alle bambine e a1 bambiru 

► Al via i primi ciak al circolo didattico "Carducci" di Mesagne 
nell'ambito di un progetto coordinato dal regista Ciccolella 

frequentanti il I circolo Car· 
ducci. 

Le attività mirano a mene
re i a ano una vera e propria 
"alfabetizzazione cinemato· 
grafica·, grazie alle dOC!'oze 
del regista Ciccolelia (pro· 
gettista e coordlnatore 
scientifico) e al rutoragglo 
delle insegnanti Maria Anto
niena Simone e Mina Bisco· 
si. Il monitor~o e la valu
tazione del processi educati
vi e deUe azioni di progetto 
vedono l'Impegno della 
prof.ssa Silvia Sollmeo. 

• Il cinema è uo potente 
mezzo di visione della realtà 

che rende protagonisti criti· 
ci ed educa al bello. Dalla 
sceneggia.cura alla recitazio
ne gli alunni hanno impara
to a "legger<.'" un film e si so
no preparati a diventare. plc
coh regisli o attori, a secon
da delle inclinazioni indivi
duali. Ma non solo. Tutti i 
partecipanti hanno vissuto 
una straordinaria esperien
za come doppiatori dei loro 
canorù anlmati preferiti. 
producendo, In coppia, del 
video con le loro voci. pre
state a.i diversi personaggi 
del mondo fantasy•. 

degli "Amia dJS. ~ 
elle ba coinvolto i gruppi 
Amidd!SaoROCOl. le 
rom unità. le confratemur e 
le parrocclueche LO runa 
lcilia ed Europa ve=o 
San Rocco. con Ceglie 


