
 
 
 
 
 
 
 

SINTESI ATTIVITÀ 

Matinèe cinematografico, in cui la visione e l’approfondimento sono accompagnati dalla consumazione di 
una colazione e dalla proposizione di un contest (ri)creativo a premi.  
L’ipotesi di bandire un semplice concorso (elaborazione di commenti, disegni ecc …) rivolto ai singoli 

studenti o a gruppi di lavoro, ha lo scopo di instillare nei partecipanti la curiosità di mettere in pratica le 

informazioni acquisite e le capacità stimolate, riuscendo a convertirle in un nuovo investimento di 

formazione, i premi consistono, infatti, nella realizzazione di un workshop in aula. 

 

PUBBLICO  

1° Circolo Didattico “Nicola Fornelli” (Bitonto – Ba) : N. 241 studenti paganti 

Istituto Comprensivo “Sylos” (Bitonto – Ba) : N. 228 studenti paganti 

 

PROPOSTA 
FILMOGRAFICA 

Titolo Originale: “SARA’ UN PAESE”   

Genere: docu-fiction 

Regia:Nicola Campiotti 

Durata:77’ 

SINOSSI. Sulle tracce dell'eroe fenicio Cadmo, cui il mito attribuisce l'introduzione in Grecia dell'alfabeto, 

Nicola, trentenne incerto sul futuro, e il fratello Elia, dieci anni, intraprendono un viaggio in Italia alla ricerca 

di un nuovo linguaggio, per ridare alle cose il loro giusto nome e restituire un senso alle parole. In questo 

peregrinare, fatto di volti e luoghi, realtà dolorose e memorie storiche, la strada diventa percorso di 

formazione e insieme di esplorazione immaginaria. Al confine tra documentario e finzione, il film racconta le 

speranze del Paese che sarà. 

 

COSTI 

- Spesa noleggio film: 200,00 euro + IVA a carico dell’ Esercente cinematografico (previo accordo 

con la casa di distribuzione)  

- Contributo Sponsor – Colazione: 100,00 euro PARI AL costo di una pagina pubblicitaria sulla 
rivista Media partner che ospita il contest a premi 

- Budget – Premio Contest: Tot.. quota percentuale, proporzionata al n. partecipanti e previo 

accordi con partnership (culturali, commerciali …) individuate sul territorio 
- Coordinamento/Promozione: 100,00 euro 
- Biglietto di ingesso studenti:  ridotto  (3,00 euro)  

-  Ingresso gratuito: Insegnanti, Accompagnatori, Studenti disabili 

 

PIANO DELLE 
ATTIVITÀ/ 
COLLABORAZIONI 

1) Promozione della proposta presso le dirigenze scolastiche e raccolta delle adesioni  (realizzazione e 

stampa di materiale informativo); 

2) Proposta e definizione sponsor e media partner sul territorio: 

- LIBERA presidio di Bitonto  

- Bar “DELLA STAZIONE” – Bitonto (Ba) 

- Periodico di cultura e attualità “PRIMO PIANO”  - Bitonto (Ba) 

- Ass. Culturale “Cenacolo dei poeti” - Bitonto (Ba) 
- Libreria “Raffaello” - Bitonto (Ba)  
- Studio Associato di Architettura “A + Studio” - Bitonto (Ba) 

3) Svolgimento incontri in sala (previo accordo con l’esercente e le dirigenze scolastiche): n. 2 

proiezioni, 21 e 23 Marzo, h 10.00 – 12.00 , Presso Cinema Coviello – Bitonto (Ba) 

4) Raccolta elaborati prodotti per il Contest e proclamazione vincitori.    

 

PROGETTISTA/ 
COORDINAMENTO 

Carmela Albergo, residente a Bitonto (Ba).  

(2007) Laurea triennale in Scienze della Comunicazione, tesi di Laurea in Media education (110/110 con 

Lode) presso l’Università degli Studi di Bari; 

 (2008 – 2012) Responsabile del coordinamento didattico presso IIF – Istituto Italiano di Fotografia di 

Milano; (2012) Laurea magistrale in Scienze dello Spettacolo e della Comunicazione Multimediale, tesi di 

laurea in Estetica dello Spettacolo (110/110 con Lode) presso  l’Università Statale di Milano; 

(2013) Formazione e Stage, presso ANTEO SPAZIO CINEMA S.p.A. di Milano;  
(2014) Redattrice per webzine di approfondimento cinematografico (Milano, Bologna, Roma, Bari). 




