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CIRCOLARE 179 

OGGETTO: CINECARNEVALE. 

Anche quest’anno il nostro istituto, desidera proporre un’attività carnascialesca che sia prima di 

tutto un’intrigante proposta culturale: l’Interpretazione di una locandina cinematografica. 

La locandina è una vera e propria forma d’arte, è lo specchio dell’epoca e dei paesi dove viene 

proposta, interpretando la cultura e la morale dei luoghi e dei tempi, è lo strumento che da sempre 

ha fatto sognare e palpitare. 

 Costruita con la logica del less is more, senza svelare troppo e lasciando un po’ all’immaginazione, 

ha come ingredienti principali: un’immagine, ovvero una foto o composizioni di foto, talvolta con 

la presenza di strilli, frasi ad effetto e un titolo d’impatto.   Durante la storia del cinema, si sono 

succeduti diversi stili, mantenendo inalterati gli ingredienti base il cui equilibrio ne decreta il 

successo e l’impatto. 

Si invitano gli studenti dei tre ordini di scuola, a scegliere di interpretare una o più locandine 

cinematografiche seguendo il proprio gusto, i propri interessi e sicuramente la guida e i percorsi 

culturali proposti dagli insegnanti. Sono particolarmente graditi la collaborazione e il 

coinvolgimento delle famiglie.   

I contributi dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail: cinecarnevale@gmail.com entro e non oltre 

le ore 12 del giorno 16 febbraio. La giuria, costituita dai membri della Rete Operativa di 

Quartiere, valuterà e premierà i lavori più meritevoli tenendo in considerazione tanto la fedeltà 

quanto la libera e creativa interpretazione rispetto all’originale. 

Si allegano alla presente la locandina del Cinecarnevale e un esempio di interpretazione di 

locandina cinematografica.  

Il Dirigente scolastico 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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