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CIRCOLARE 

                                                                                 Ai Docenti  

                                                                                                 Al personale ATA 

                      dell’IPS CABRINI  

 

 

Martedì 11  giugno 2019 alle ore 10:30, presso il cinema Bellarmino, sarà presentata la fase finale del 

progetto “CineTA – Visione fuori luogo”. In tale occasione,  sarà proiettato il cortometraggio “Binario1” Una 

sceneggiatura e un film (formato cortometraggio) che raccontano la Taranto che prova a invertire la rotta. 

Un Binario, il numero 1, che è lo sliding doors di due vicende “amorose”, ma anche la testimonianza di un 

destino che può cambiare se non ci si arrende alla rassegnazione. 

E’ così che attraverso fondi messi a disposizione dal MIUR e dal MIBAC, l’Istituto Cabrini di Taranto, il primo 

ad aver varato un intero corso di studio dedicato al cinema e alle video-produzioni, propone nell’ambito del 

“Piano Nazionale Cinema per la Scuola”, una luce espressiva dei talenti nostrani e del territorio in chiave 

non tragica o pessimista. 

E’ la Taranto dei due mari la città dei ragazzi che si impegnano, studiano e sognano incontri che sappiano 

ancora farli emozionare, quella che dalla pre-sceneggiatura al montaggio ha visto impegnati 15/20 studenti 

del Cabrini accanto a registi, tecnici e attori di fama nazionale. 

La regia e la sceneggiatura del lavoro che sarà presentato in prima ufficiale, è di Alessandro Zizzo. L’attrice 

protagonista è Valentina Corti la stessa delle serie tv Don Matteo, Rex e Un Medico in Famiglia e premio 

l’Oreal Paris per il Cinema come migliore attrice esordiente alla Mostra del cinema di Venezia del 2014. 

Produzione di Gregorio Mariggiò. Editing e color editing di Frankie Caradonna, color grading Andrea Basile, 

fonico e intermezzi musicali di Davide Bianco, grafica di Maria Messinese. 

I docenti, non impegnati in attività didattica, sono invitati a partecipare 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                   F.to Dott.ssa Angela Maria SANTARCANGELO 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del 

D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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