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BANDO DI CONCORSO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA LOCANDINA DEL FILM
ZONA 7
Oggetto: Concorso interno riservato agli studenti degli indirizzi di 'Grafica e
Comunicazione' e 'Operatore Grafico' dell’Istituto “Galilei-Luxemburg” per la
realizzazione di una locandina cinematografica.
I docenti responsabili del progetto scolastico ZONA 7, realizzato nell’ambito del Piano
Nazionale Cinema per la Scuola-Progetti delle e per le scuole/ linea A4- Visioni fuori
luogo, con la curatela e il coordinamento di Andrea Caccia, istituiscono un concorso
destinato agli studenti delle classi degli indirizzi 'Grafica e Comunicazione' e 'Operatore
Grafico', finalizzato alla realizzazione della locandina del film ZONA 7, in uscita a
Dicembre 2019.
Per la realizzazione del progetto grafico si fornisce di seguito una descrizione sintetica
della struttura del film, nonché le finalità e gli obiettivi narrativi che hanno animato e nutrito
l'intero lavoro cinematografico. Ad essi gli allievi interessati dovranno riferirsi e aderire per
elaborare opere che riescano ad annunciare e rappresentare il film.
CONCEPT
Scegliendo un registro prevalentemente documentaristico (testimonianza del reale) e
diaristico (narrazione intima), il regista Andrea Caccia ha coinvolto i ragazzi di
quest'Istituto nella realizzazione di un film che vuole rappresentare il racconto a più voci
del vissuto reale di ognuno di voi. Un vissuto legato, in particolare, all'abitare la periferia:
periferia come rifugio o come gabbia? Periferia alla quale apparteniamo e dalla ci
sentiamo protetti o dalla quale evadere e liberarci? Periferia generatrice di devianza o di
occasioni che temprano e ci rendono più forti e tenaci?
Partendo dai casting nei quali voi ragazzi siete stati coinvolti e ascoltati, ne abbiamo scelti
alcuni e abbiamo seguito le storie che ne sono scaturite per raccontare quella di tutti.
Da luoghi storici e fuori dal tempo come il Bar Villetta dei nonni di Irene, al
freestyle/contenitore di sogni di riscatto di Piergiorgio, dalla passione per la pesca di Diego
che al Parco delle Cave trova il suo luogo di quiete e di appagamento, al McDonald in cui
lavora e approda la frenetica esigenza di Yuri di essere indipendente, dai ricordi d'infanzia
di Chiara che non abbandonano mai nessuno anche in età adulta, alla conquista della
consapevolezza di chi sa chi vuole diventare e chi vuole amare. Ognuna di queste storie
si è combinata e fusa fino a diventare una sola, fino a poter raggiungere chiunque voglia
leggerci anche la propria.
ZONA7 è stato e può continuare a essere un work in progress, un'opera aperta a quanti
ancora vogliano scrivere la propria parte.

8 giorni di casting, 25 ore di interviste, più di un mese di riprese in esterno presso i luoghi
simbolo di Zona 7 e di altre periferie, tre giorni di set con una troupe di professionisti, 15
ore di girati da smartphone dai quali emerge una dimensione quotidiana incastonata nei
pensieri e nelle emozioni della giovinezza che s'interroga, dialoga, s'arrabbia, soffre,
digrigna i denti, alza i pugni, prende posizione, resiste e a volte s'arrende, ma che ha
ancora tutto il tempo per realizzare le proprie ambizioni.
Ulteriori informazioni sul progetto saranno fornite agli studenti che intenderanno
partecipare, unitamente al materiale fotografico necessario alla realizzazione della
locandina e alle indicazioni circa le misure per l’impaginazione.

Modalità di partecipazione:
Possono partecipare tutti gli studenti interessati al progetto con piena libertà di soggetto e
tecnica. Gli studenti interessati o i loro docenti devono inviare una mail per confermare la
propria partecipazione all’indirizzo zona7.luxemburg@gmail.com entro il 15 novembre
2019.
La scadenza per l’invio delle locandine è fissata per il 6 dicembre.
La locandina vincitrice sarà selezionata dal regista Andrea Caccia.
Le referenti del concorso sono la prof.ssa Viviana Guadalupi (Galilei) e la prof.ssa Chiara
Grizzaffi (Luxemburg).
Il lavoro avrà valore didattico curriculare.
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