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I VINCITORI DEL PREMIO LUCA DE NIGRIS
Anche quest&rsquo;anno è arrivato a conclusione, con successo, il Premio Luca De Nigris giunto alla tredicesima
edizione promosso dall&rsquo;associazione Gli amici di Luca. La manifestazione è organizzata dal laboratorio didattico
Schermi & Lavagne della Cineteca del Comune di Bologna che da sempre è impegnata nella didattica del cinema e
nell&rsquo;educazione dell&rsquo;immagine.
Il Premio, nell&rsquo;ambito di &ldquo;Visioni Italiane&rdquo;, ricorda Luca De Nigris studente del Liceo Minghetti di
Bologna appassionato di cinema alla cui memoria è dedicata la Casa dei Risvegli di Bologna struttura postacuta per
pazienti con esiti di coma e in stato vegetativo, nata dal felice incontro tra l&rsquo;Azienda Usl di Bologna e
l&rsquo;associazione Gli amici di Luca onlus.
&ldquo;Il risveglio &ndash; hanno detto Fulvio De Nigris e Maria Vaccari genitori di Luca &ndash; non riguarda soltanto i
pazienti con esiti di coma e le loro famiglie, ma è qualcosa che riguarda le nostre coscienze, la nostra capacità di essere
propositivi verso ciò che ci circonda, per sensibilizzare tutti coloro che non sono coinvolti e che passa anche attraverso i
giovani ed i video da loro realizzati per questa iniziativa&rdquo;.
Domenica scorsa nel Cinema Lumière di Bologna gremito di studenti ed insegnanti sono stati proclamati i vincitori dei tre
premi di 500 euro ciascuno (offerti dall&rsquo;associazione Gli amici di Luca) da impegnare in attività e per
l&rsquo;acquisto di strumenti didattici. Alle scuole seconde e terze classificate Ermitage Cinema, storico sostenitore del
Premio, ha offerto cofanetti dvd del proprio catalogo. Un premio speciale anche da CrossingTV, giovane ed interculturale
Webtv.
Nel corso di tre giornate dedicate alle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grato. Le
opere in concorso sono state giudicate da una giuria composta da quasi 200 componenti tra studenti e insegnati.
Alla premiazione condotta da Monica Vaccari coordinatrice del premio per la Cineteca di Bologna e da Giacomo Manzoli
critico e docente di cinema all&rsquo;Università di Bologna è intervenuto Fulvio De Nigris papà di Luca e direttore del
Centro Studi per la Ricerca sul Coma nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris.
Questi i vincitori dei primi premi:
Per le scuole primarie il 1° premio al video APRIRE O NON APRIRE? (QUESTO E' IL DILEMMA) Scuola Primaria di
Vigatto, Istituto Comprensivo Verdi (PR)
Per le scuole secondarie di primo grado
1° premio al video TUTTO PER TUTTO Scuola Secondaria di Primo Grado A.Oriani, Istituto Comprensivo Matteotti,
Alfonsine (RA)
Per le scuole secondarie di secondo grado 1° premio al video
OTTOVOLANTE Liceo Linguistico ad indirizzo artistico S.Umiltà di Faenza (RA)
la Targa Crossingtv assegnata da una apposita giuria di redattori della webtv è andata al video GIARDINI PARLANTI /
TALKING GARDENS Scuola Secondaria di Primo Grado Testoni Fioravanti (BO).
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