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CinemaGiovani, domani al Caos con il video degli 

studenti

Si conclude domani, 19 gennaio, la nona edizione di CinemaGiovani, 
l’iniziativa organizzata dal Comune di Terni attraverso il Centro Europe Direct 
Terni, la Direzione Servizi Educativi e Scolastici in stretto raccordo con il 
progetto Cinema e Scuola ed il progetto A Scuola di Anticorruzione del 
Comune di Terni in collaborazione con AEDE (Associazione Europea degli 
insegnanti) di Terni.

Sono circa novanta gli studenti coinvolti provenienti da cinque diversi istituti 
superiori chiamati a confrontarsi sul tema “Io sono cittadino: una questione 
europea”.

“L’intento – spiegano gli organizzatori –  è di far riflettere su cosa voglia dire 
essere un cittadino in una dimensione europea, raccontando il proprio 
sguardo, le proprie riflessioni attraverso l’ideazione e la realizzazione di un 
video. I ragazzi, divisi in quattro gruppi, ognuno dei quali coordinato da un 
tutor, potranno scegliere liberamente la forma linguistica più congeniale per 
dare voce alle loro idee, spaziando dalla narrazione di fiction all’utilizzo della 
forma documentaria passando attraverso lo spot, il videoclip, il reportage o 
altro.”

Lo sguardo degli studenti sull’Europa, valorizzato da riferimenti teorici e 
pratici dagli esperti del gruppo CinemaGiovani, da rappresentanti delle 
istituzioni, dell’università e del mondo della cultura, ha dato vita a prodotti 
audiovisivi differenti, cortometraggi, videoclip e spot che saranno presentati 
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alla città venerdì 19 gennaio dalle ore 15 alle 16.30 nella sala dell’orologio del 

Caos-Centro Arti Opificio Siri.

Le produzioni saranno poi visibili sul canale youtube di Europe Direct Terni e 

la documentazione delle giornate sul sito www.europedirect.comune.terni.it
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