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OTIS incontra il Cinema: Dalla scena al set
OLTRECONFINI DEL WEB

Festival Internazionale
Rassegna di teatro e cinema della rete di scuole OtiS
XIII edizione 2020/21

Evento di lancio mercoledì 30 giugno 2021
Si svolgerà online, in diretta streaming facebook, mercoledi 30 giugno alle ore 10.00 l’evento di
apertura del Festival internazionale OTiS live “Otis incontra il Cinema: Dalla scena al set”
organizzato dalla rete delle scuole OTiS, in collaborazione con MI, MAECI, MIC, come terza e
ultima tappa dell’omonimo percorso progettuale avviato con la realizzazione di laboratori
teatrali e cinematografici anche in DAD e la formazione diretta ai docenti e agli studenti
conclusasi nel simposio di formazione-aggiornamento “Per una nuova scuola: linguaggi ed
educazioni inclusive nel processo di apprendimento/insegnamento”, svoltosi a Roma lo scorso 4
giugno.
Il Festival sarà l'occasione per presentare i lavori delle studentesse e degli studenti delle 30
scuole aderenti, guidati dall’Ateneo del Cinema, nei laboratori che hanno proposto riflessioni
sui temi dei diritti della persona, la tolleranza, la giustizia, l’inclusione sociale e l’intercultura
con lo sguardo rivolto al presente di ciascuno nella scuola della didattica a distanza.
All'incontro di apertura della Rassegna interveranno gli studenti, i docenti, i rappresentanti delle
istituzioni e del mondo dello spettacolo, con la partecipazione straordinaria di Iaia Forte e
Giuseppe Pambieri.
La Rassegna si svolgerà dal 30 giugno al 4 luglio con la proiezione dei video, performance
teatrali e cootometraggi, sulla pagina facebook della Rete OTiS.

Evento di lancio del Festival
OTiS

Festival internazionale OTiS Live
OTiS incontra il Cinema: Dalla scena al set
30 giugno – 4 luglio 2021

Mercoledì 30 giugno 2021, ore 10.00
Proiezione di tutti i video sulla pagina facebook
Diretta streaming Facebook

Segui l’evento in diretta streaming Facebook
Pagina Rete OTiS >>
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OTIS incontra il Cinema: Dalla scena al set
OLTRECONFINI DEL WEB
Evento di lancio del Festival OTiS Live
mercoledì 30 giugno 2021

Programma
10.00 Saluti istituzionali
Leonardo Filippone, Dirigente Dgsip Ministero dell’Istruzione
Valentina Setta, MAECI Consigliere d’ambasciata e Capoufficio V Dgpsp
Alesssandra Franzone, Dirigente Direzione dello spettcolo-MIC
10.15 OTiS oltreconfini: il progetto e le prospettive della Rete, Mariarosaria Lo Monaco,
coordinatrice nazionale del progetto e della rete OTIs
“Dalla scena al set”, risultati e riflessioni, Myriam Cimillo, Coordinatrice Gruppo
scientifico OTis inconta il cinema :Dalla Scena al set OTiS
Una rete che guarda al mondo: nuovi ampliamenti internazionali di OTiS
Semen Kumurzhi, Direttore Istituto italiano di cultura di Addis Abeba
Anna Mondavio, Direttore Istituto italiano di cultura di Atene
Claudia Curci, Dirigente scolastico consolare Zurigo
Gianfranco Rosso, Dirigente scolastico consolare Cile
Zarina Dzasokhova, Coordinatrice Scuola italiana di Mosca
Rosa Schettini, Dirigente ISIS ‘Leonardo Sinisgalli’ di Senise, scuola capofila
10.45 Teatro, cinema e nuovi linguaggi a scuola: coltivare la ricerca per le azioni culturali del
futuro (video interventi)
Vittorio Giacci, Direttore Ateneo del cinema di Roma
Partecipazione straordinaria di Iaia Forte e Giuseppe Pambieri
11.15 La parola alle studentesse e agli studenti attori
11.25 Proiezione video della Rassegna OTiS 2021

Modera Giuseppe Argirò, regista e docente

Segui l’evento in diretta streaming Facebook
Pagina Rete OTiS >>

