
   

 

CIRCOLARE N. 159 del 2/12/2022 
 

Agli alunni del triennio 

Sede e Succursale 
p.c. Al DSGA 

 
 

OGGETTO: Avvio progetto Cronache dal quartiere    

 

Si comunica che a partire dal prossimo gennaio sarà avviato il progetto Cronache dal quartiere, presentato 

lo scorso anno scolastico dall’Istituto comprensivo Giuliana Saladino, in rete con il Nostro Liceo e con Ladoc 

e Zabriskie (società specializzate nella realizzazione di documentari o produzione cinematografica, di video 

e di programmi televisivi) nella sezione Visioni Fuori Luogo del Piano Nazionale Cinema e Immagini per 

la Scuola.   

Il percorso, guidato dal regista palermitano Pierfrancesco Li Donni, prevede la realizzazione di un 

documentario che racconterà le varie fasi del progetto volto a far rileggere agli alunni coinvolti la Palermo di 

oggi, utilizzando le inchieste degli anni ’70 della giornalista e scrittrice Giuliana Saladino.    

Il progetto si svolgerà in orario pomeridiano nei locali del Liceo Umberto I e all’Istituto Gramsci situato 

all’interno dei Cantieri culturali; è previsto un incontro nell’Istituto comprensivo Giuliana Saladino e la 

visione di tre film su Palermo, in orario mattutino, presso il cinema Gaudium. 

 

Gli alunni del Liceo Umberto I coinvolti impareranno a fare ricerche all’interno dell’archivio Giuliana 

Saladino, conservato nell’Istituto Gramsci di Palermo, e nell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio, 

da consultarsi online, sotto la guida del regista Andrea Mura. Ogni lezione vedrà la presenza di un formatore 

esperto.       

   

Durante le varie fasi del progetto i ragazzi saranno filmati e il materiale storico e filmico selezionato nei 

due archivi di cui sopra contribuirà, insieme a quanto sarà fatto dagli alunni della Saladino, a fornire i 

materiali per la realizzazione del documentario: Cronache dal Quartiere.  Per tale ragione i partecipanti 

dovranno necessariamente firmare una liberatoria per l’utilizzo delle immagini.  Il documentario sarà 

presentato al prossimo Festival Sole Luna di Palermo in presenza di tutti i protagonisti.  

 

Al progetto potranno partecipare non più di 18 alunne/alunni. 

Il corso avrà la durata complessiva di circa 21 ore di lezione, più altre ore relative alle attività di ricerca e 

studio autonomi da quantificare successivamente.  

Il progetto rientra nelle attività di PCTO proposte dalla nostra scuola. 

Per iscrizioni compilare il seguente form  https://forms.gle/MAFPJK5XaKg58Qjy9  entro il 18 dicembre 

2022. 

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere al prof. Fabio D’Agati   fabio.dagati@umbertoprimo.it   

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Lo Scrudato 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

del D. Lgs. n. 39/199 
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