Gli Amici di Luca, amicidiluca, Luca De Nigris

DOMENICA 3 MARZO CINEMA LUMIERE PREMIO LUCA E NIGRIS

Le premiazioni avverranno domenica 3 marzo dalle ore 15.00 al cinema Lumière di Bologna. I premi verranno
consegnati dal direttore della Cineteca Gianluca Farinelli e da Fulvio De Nigris.

Fervono i lavori delle giurie per Il Premio Luca De Nigris, giunto quest'anno alla XV edizione, promosso dall'Associazione
Gli amici di Luca onlus (www.amicidiluca.it) e organizzato dal Settore didattico della Cineteca di Bologna Schermi e
lavagne in ricordo di Luca De Nigris, studente del Liceo Minghetti di Bologna e appassionato di cinema,.

Nei giorni scorsi i giurati delle scuole elementari, medie e istituti superiori di Bologna hanno visionato i lavori degli
studenti di pari grado. I video hanno mostrato una grande creatività nelle scuole elementari dove i bambini si sono
cimentati in storie di finzione con prevalenza di intrighi e avventura con un&rsquo;incursione anche nel cinema di
animazione. Nelle scuole medie ha prevalso la recitazione, con un dialoghi a volte serrati, mentre nelle scuole superiori
si è vista la professionalità dei prodotti con tematiche che hanno spaziato dalla droga, a spot sull&rsquo;Aids, con una
netta prevalenza per le storie d&rsquo;amore.
Il Premio Luca De Nigris ha avuto per questa edizione un&rsquo;affluenza maggiore rispetto agli scorsi anni segno di un
incremento di questa iniziativa e del favore che riscontra nelle scuole. Sono infatti arrivati 53 filmati di cui selezionati dallo
staff Schermi e Lavagne: 19 (7 delle scuole primarie; 5 delle Scuole Secondarie di Primo Grado; 7 delle Scuole
Secondarie di Seconda Grado).
&ldquo;Il merito- afferma Fulvio De Nigris ,papà di Luca e direttore del Centro Studi per la Ricerca sul coma, Gli amici di
Luca &ndash; è del settore didattico Schermi e Lavagne della Cineteca di Bologna che da sempre promuove per le
scuole corsi di alfabetizzazione al linguaggio degli audiovisivi come disciplina fondamentale nella formazione degli
studenti. Il Premio Luca De Nigris, ancora una volta, si conferma come iniziativa che sostiene i ragazzi delle scuole e li
aiuta ad avvicinarsi al mondo audiovisivo. Noi come associazione siamo molto contenti di poter sostenere con i tre premi
da 500 euro ciascuno queste attività nel ricordo di Luca che era un grande appassionato di cinema e plaudiamo alla
decisione della Cineteca di Bologna di ampliare a livello nazionale il premio dal prossimo anno&rdquo;.
Ermitage Cinema, che da sempre è vicina alla manifestazione, offre dvd del proprio catalogo ai secondi e terzi classificati.

http://www.amicidiluca.it
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