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Comunicato 405 Feltre, 04 Giugno 2022 
 

 

Ai docenti ed al personale Ata  

                                                                                                         Agli alunni ed ai genitori 
 

 

Oggetto: Festival Cinematografico TRANSITO 
 

INVITO AL FESTIVAL CINEMATOGRAFICO INTERNAZIONALE 'TRANSITO' 

- prima edizione -  LENTIAI - 21/25 GIUGNO 2022 
 

Da un'idea di Stefano Usardi, regista e insegnante (anche nel nostro Liceo), in sinergia con enti locali e 

associazioni, è nato TRANSITO - Festival dei non luoghi, che si terrà a Lentiai dal 21 al 25 giugno. Il 

tema di questa prima edizione è L'INCLUSIONE. 

 

Le 5 proiezioni - all'aperto, alle ore 21.30 circa - saranno precedute, a partire dalle 17.30, da incontri 

dedicati al tema dell'Inclusione, mostre, momenti musicali. 

 

Qui trovate il programma completo: https://www.transitofest.org/ 

 

Anche il Laboratorio Cinema del Liceo partecipa al progetto, organizzando le attività nel pomeriggio del 21  giugno e 

curando la presentazione serale del film 'SIC EST', selezionato dai ragazzi e dalle ragazze del  Laboratorio stesso, 

all'interno di una rosa di film assegnati dagli organizzatori alla nostra scuola. 

 

E' un docufilm girato nel quartiere napoletano di Ponticelli. 
 

Alcuni giovani della periferia di Napoli ci raccontano e ci mostrano quello che vorrebbero gridare al mondo:  che 

le periferie sono più uno stato d'animo che una vera area geograficamente limitata. La periferia è più negli occhi 

di chi guarda che nei loro occhi. Sono solo giovani che sognano e desiderano risorse e opportunità da realizzare, 

che vogliono crescere ed essere nel mondo serenamente per, forse, cambiarlo. 

 

La scaletta del pomeriggio/sera, dalle 17.30 alle 20.30 circa, prevede: 

- momenti musicali curati da alcune allieve del Liceo 

- intervento del Preside e della prof.ssa Camilla Castellaz sul Progetto Inclusione della nostra scuola 

- intervento dell'Associazione traME E TErra (Primiero) - fondata da Chiara Gobber e Laura Brunet, già allieve  del 

Liceo - sul tema dell'accoglienza e della costruzione di reti sociali sul territorio 

- intervento di Giorgia Li Castri (ex allieva), Assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Feltre sul tema 

Esperienze di Inclusione dei Giovani a Feltre. 

 Siete tutti invitati. 
 

L'insegnante 

coordinatrice  del 

Laboratorio Cinema 
 

Annarosa Cavallari 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Baldasso 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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