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Cinema & Teatro DB d’Essai
Via dei Salesiani, 4 – Lecce – tel/fax 0832.390557
www.dbdessai.it – dbscuola@dbdessai.it

c.a. Gent.mo Signor Preside
Gent.mo Docente incaricato
Per le attività culturali
Lecce, 10 settembre 2018

Oggetto: Giuria Premio David Giovani 2018/2019
Gentili Signori,
con la presente vogliamo informarvi che anche per il corrente anno scolastico il CineTeatro DB
d’Essai di Lecce è stato scelto come sede provinciale per la Giuria del Premio David Giovani,
sezione speciale del Concorso per il Cinema Italiano ‘David di Donatello’.
Per l’edizione 2018-19, la Giuria del premio David Giovani della provincia di Lecce sarà composta
da 150 studenti delle scuole superiori di Lecce e provincia, che avranno l’opportunità, durante tutto
l’anno scolastico, di:
- assistere gratuitamente ogni Mercoledì alla proiezione di uno dei film in concorso;
- partecipare al progetto di Educazione all’Immagine Filmica curato dal CineTeatro DB d’Essai e
finalizzato a fornire gli strumenti concettuali per una valutazione finale consapevole;
- incontrare esperti del settore ed autori;
- ricevere un attestato di Credito Formativo rilasciato dall’Ente David di Donatello;
- partecipare ad un concorso, nel periodo di Gennaio, per essere giurato al Giffoni Film Festival
2019;
- partecipare ad un concorso finale per essere giurato all’assegnazione del Leoncino1 d’0ro alla
prossima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia o per partecipare al Campus Cinema
Giovani di Agis Scuola.
Come nelle scorse edizioni, invitiamo tutti gli Istituti Superiori di Lecce e provincia a scegliere un
gruppo di studenti (rif. Scheda allegata):
- che compiano 18 anni entro e non oltre il 25 agosto 2019;
- che siano fortemente motivati a partecipare all’iniziativa;
- che possano garantire una costante presenza alle proiezioni che si terranno ogni mercoledì
pomeriggio, dalle ore 18.00 alle ore 21.00.
Vi chiediamo, inoltre, di comunicare - rinviandoci la scheda in allegato - entro
mercoledì 10 ottobre p.v., un docente di riferimento per l’attività suddetta, il quale avrà l’unico
incarico di fornire l’elenco con 10 studenti scelti tra i più motivati + 5 riserve e potrà inoltre assistere
gratuitamente alle proiezioni dei film in concorso.
Il primo appuntamento per la Giuria del David Giovani 2018, sarà il giorno
17 Ottobre alle ore 17:00
Certi della vostra collaborazione, restiamo a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti,
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DB Staff
Ufficio Giuria

Il Premio assegnato dagli studenti alla Mostra del Cinema di Venezia
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Scheda docente di riferimento

Da inviare entro e non oltre il 10 Ottobre 2018
a mezzo fax: 0832.390557 o e-mail: dbscuola@dbdessai.it

Nome: ………………………………………………………………….………………………………
Cognome: …………………………………………………………….…………………………….
Istituto: …………………………………………………………….………………………………..
Materia di insegnamento: ……………………………………………………………………..
Recapito telefonico: ……………………………………………………………………………..
Recapito di posta elettronica: …………………………………………………….............
Firma: ……………………………………………………………….

Acconsento al trattamento dei miei dati personali in riferimento all’iniziativa ‘Premio David Giovani 2019’.
Lecce, …………………………….

Firma: ……………………………………………………………
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Nominativi Giuria David Giovani ‘19
Da inviare entro e non oltre il 10 Ottobre 2018
a mezzo fax: 0832.390557 o e-mail: dbscuola@dbdessai.it

Istituto: …………………………………………………………
Docente di riferimento: ………………………………………………………………….
Cognome e nome

data di nascita
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Nomi proposti nel caso dovessero esserci ulteriori posti disponibili
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