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OGGETTO: RICHIESTA PUBBLICAZIONEE INVIO ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA 

DEL BANDO MDV MEETS FESTIVAL - FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 

CORTOMETRAGGIO – MAZARA DEL VALLO, 16-20 MAGGIO 2023  

 

Questa istituzione scolastica, destinataria di finanziamento per la partecipazione al Bando CIPS “Il 

linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” - Azione 

b) “CinemaScuola LAB - infanzia e primarie” (MIUR e MIBACT), sta realizzando il progetto “Schools 

MEET Cinema”, in seno al quale è previsto, come evento finale, un Festival Internazionale del 

Cortometraggio, “MdV MEETS Festival”. 

 

Il “MdV MEETS Festival - Mazara del Vallo International MEET Festival”, che si svolgerà a Mazara 

del Vallo dal 16 al 20 maggio 2023, mira ad accrescere la consapevolezza sulle interrelazioni tra cultura, 

istruzione, formazione e cinema con l’obiettivo di creare un ponte tra le scuole e il cinema e promuovere 

l’uso dell’audiovisivo nei percorsi scolastici.  

 

IL Festival si innesta in una cornice internazionale, proponendosi di ricevere corti da scuole, associazioni, 

Università e filmmaker indipendenti di tutto il mondo, come già verificatosi in una passata edizione 

anch’essa promossa dalla nostra scuola valorizzando altresì le cooperazioni internazionali di questa 

istituzione scolastica tramite i partenariati Erasmus plus attualmente in corso. 

 

Il fine principale del Festival è consentire a tali lavori di travalicare i contesti in cui sono nati per diventare 

patrimonio condiviso. 

 

In considerazione delle finalità e dei contenuti dell’iniziativa, strettamente correlati all’innovazione 

didattica e allo sviluppo di buone pratiche di insegnamento/apprendimento, si richiede la pubblicazione 

dei Bando, in italiano ed in inglese, alla presente allegato, nel portale USP TRAPANI nonché l’inoltro 

di questa nota e del bando allegato a tutte le scuole della provincia e l’invito a consultare il sito 

dell’evento www.mdvmeetscinema.it.  

 

Certi della collaborazione, si rimane in attesa di riscontro. 

 

          La dirigente scolastica 

         Prof.ssa Serafina Di Rosa 

             (Documento firmato digitalmente) 
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