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Premio Luca De Nigris
Concorso 
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dell’Emilia-Romagna 
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XIII edizione



CONCORSO PER LE SCUOLE PRIMARIE

GIURIA DI 44 alunni e insegnanti di scuola primaria (voti da 1 a 5)

€1° premio  500 da parte dell’Associazione Gli Amici di Luca
197 punti (media di 4,5/ 5) 
APRIRE O NON APRIRE? (QUESTO E' IL DILEMMA)
Scuola Primaria di Vigatto, Istituto Comprensivo Verdi (PR)
07', fiction
Gli alunni di una classe trovano uno scatolone misterioso. Con la fantasia immaginano il
suo contenuto, ma la realtà sorprenderà tutti e darà tanta felicità. 

2° premio dvd Ermitage Cinema
172 punti (media di 4/ 5)
C.M.I. COMMISSARIATO MOLINELLA INVESTIGAZIONE
Plesso di San Martino in Argine, Istituto Comprensivo Molinella (BO)
Rivisitazione del genere poliziesco. Una squadra di investigatori deve scoprire un traffico di
Nesquik e catturare un terribile criminale e la sua banda.

3° premio dvd Ermitage Cinema
165 punti (media di 3,8/ 5)
DIRITTI E PROVERBI
Scuola Primaria Pizzano di Monterenzio, Istituto Comprensivo Monterenzio (BO)
9', animazione
Attraverso la tecnica dell'animazione di polveri su lavagna luminosa, viene sviluppato il
tema della pace, dei diritti e della tolleranza attraverso l'interpretazione di alcuni proverbi
provenienti da culture diverse.



CONCORSO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

GIURIA DI 50 studenti  e insegnanti di scuola secondaria di primo grado 
(voti da 1 a 5)

€1° premio  500 da parte dell’Associazione Gli Amici di Luca
con 218 punti (media di 4,4/ 5)
TUTTO PER TUTTO
Scuola Secondaria di Primo Grado A.Oriani, Istituto Comprensivo Matteotti, Alfonsine (RA)
11'30'', fiction
In una scuola dove le differenze sociali sono molto marcate, un gruppo di ragazzi sparisce.
Ad indagare sul caso sarà uno stravagante investigatore.

2° premio dvd Ermitage Cinema 
198 punti (media di 4/ 5)
DUE FACCE UN CUORE
Scuola Secondaria di Primo Grado A. Oriani, Istituto Comprensivo Matteotti di Alfonsine
(RA)
9'10'', fiction
Elena e Michele si incontrano e si piacciono grazie ad una bravata nei campi. Ma a scuola
la loro storia d'amore è ostacolata dalle differenze tra i loro gruppi di appartenenza. 

3° premio dvd Ermitage Cinema
189 punti (media di 3,8/ 5)
VIVIAMO PER AMARE ED ESSERE AMATI, COSTRUIAMO MURI DI PACE
Scuola Secondaria di Primo Grado Malaguti di Crespellano (BO)
14'10'', fiction
Una serie di spot per dire che la pace si realizza abbattendo i “muri” e costruendo ponti di
comunicazione reciproca.



CONCORSO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

GIURIA DI 78 studenti e insegnanti di scuola secondaria di secondo grado 
(voti da 1 a 5)

€1° premio  500 da parte dell’Associazione Gli Amici di Luca
con 274 punti (media di 3,5/ 5)
OTTOVOLANTE
Liceo Linguistico ad indirizzo artistico S.Umiltà di Faenza (RA)
durata 15’10”, fiction
Un regista arrogante è in cerca della sua "Medea", una ragazza introversa vaga per la città
in cerca di sé stessa e una giovane lavoratrice di un call center cerca con determinazione di
ottenere quello che vuole. Le storie parallele dei tre personaggi si intrecciano fino a scoprire
il loro legame.

2° premio dvd Ermitage Cinema
225 punti (media di 2,9/ 5)
INTERROGA DEL MONTE
Liceo Scientifico G.Marconi (PR)
10'05'', fiction
Un ragazzo crede di avere dei "poteri speciali" che gli permettono di fare avverare i suoi
desideri con la sola forza del pensiero, sarà vero?

3° premio dvd Ermitage Cinema
177 punti (media di 2,3/ 5)
IL SOSPETTO
Istituto Tecnico Commerciale G.B. Bodoni (PR)
08'40'', fiction
Ad uno studente viene rubato un cellulare durante l'ora di ginnastica: sembra sia stato il
suo migliore amico, ma cose prendono una piega del tutto inaspettata.


