
IL CINEMA TRA SOGNO E REALTÀ 

La Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “F. D’Onofrio” di Ferrandina, 
guidata dalla  Dirigente Scolastica Prof.ssa Carmelina Gallipoli, viene incoronata vincitrice, 
nella categoria GENERATOR +13, nel Concorso Giffoni Film Festival.  

“Oggi, 30 aprile 2018 – si legge nel comunicato - si è classificata nella selezione, avvenuta 
al cinema “Andrisani” di Montescaglioso, al 1° posto, l’alunna Centonze Martina della 
classe 3^ sez. A della Scuola Secondaria di I grado".  
 
Il progetto intitolato “Il Cinema tra sogno e realtà” ha avuto l’adesione di tutto l’Istituto 
perché è importante far conoscere ai ragazzi, attraverso la visione dei films , la validità di 
valori, di sentimenti spesso dimenticati nella realtà di tutti i giorni. Inoltre, viene offerta la 
possibilità di fare un’esperienza formativa ed educativa per dieci giorni facendo 
partecipare gli alunni come giurati al Festival Internazionale del cinema a Giffoni insieme 
ad altri ragazzi e ragazze provenienti da tutta l’Italia e dall’estero.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



A Tursi la premiazione del concorso 
“Le Parole per la Libertà” 

In un sala gremita, che ha ospitato circa 500 persone, sabato 12 maggio 2018 si è tenuta 
la cerimonia di premiazione del premio regionale di poesia “Le Parole per la  Libertà”, 
indirizzato a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Regione Basilicata, organizzato 
dall’Academy Tursi presieduta dal giovane presidente Federico Lasalandra. 
Sono stati 226 gli elaborati sottoposti alla giuria di qualità formata da esperti e docenti che 
hanno ottenuto diversi riconoscimenti in campo letterario e poetico. La Scuola Secondaria 
di I grado di Ferrandina, ne ha presentati 29. 
Lo scopo dell’iniziativa è quello di avvicinare i ragazzi alla poesia attraverso un 
componimento a tema libero dove possano esprimere, senza vincoli, riflessioni, creatività 
e sentimenti. 
Appuntamento all’anno prossimo dove assisteremo ad un concorso letterario nazionale 
come annunciato dal presidente durante il suo intervento. 

 
 
5° PREMIO “Libertà ” di Silvia Pantone della classe 3^ sez. C 

 
MENZIONI SPECIALI 

PREMIO ROSA 

“La danza dell’anima” di Martina Centonze della classe 3^ sez. A 

 

PREMIO CITTÀ DI PIERRO 

 “Mare” di Davide Pacifico della classe 1^ sez. C 

 

 
“La libertà’“ di Capitolo Antonella, Giannuzzi Alessia,Tucci Marianna  
                      della classe 2^ sez. A  
“La primavera” di Timpone Anna della classe 1^ sez. A 

 



 


