
Secondo Articolo scritto da:  
Valerio Accolla, Direttore Giornalino scolastico del  01 /12 /2017 
 
 ESPERIENZA CORTOMETRAGGIO  
 
L’anno scorso, con l’essenziale partecipazione della professoressa Arena, 
iniziammo il PROGETTO EDUCAL con l’ordine degli avvocati di Roma e 
l’associazione nazionale magistrati.  
 
Riguardante la tematica il bullismo e le sue conseguenze, prevedeva degli 
incontri con relative simulazioni di processi a cui hanno partecipato anche gli 
studenti dell’Istituto Alberghiero Amerigo Vespucci oltre agli avvocati e i 
magistrati.  
 
Questo progetto si è concluso con la realizzazione di un cortometraggio girato 
quest’anno, che ha portato a coinvolgere l’intera scuola, organizzando dei 
provini per le varie parti del corto.  
 
Con un cast di sole donne come attrici, siamo riusciti a girare tutte le scene che 
sarebbero presto diventate un capolavoro sugli schermi, di ben 10 minuti.  
 
Sembra poco direte voi, ma ci sono voluti giorni per ogni singola scena e 
naturalmente altrettanti per il montaggio. 
 
Riguardo quest’ultimo, io e la mia compagna di banco Giorgia Abbate, abbiamo 
avuto l’opportunità di seguire il corto pur non essendo attori, ma semplicemente 
aiuto dizione e devo ammettere che è stato comunque molto interessante.  
 
Il corto, dal titolo “senza trucco” ha partecipato al concorso “diritto al corto” 
organizzato dall’università Roma tre, arrivando secondo nell’ambito del festival 
internazionale del cortometraggio, a cui hanno partecipato 180 paesi e sono stati 
presentati 33.500 cortometraggi. 
 
Riguardo la premiazione tenutasi al teatro Palladium, hanno partecipato le vice 
presidi, le professoresse Arena e Del Vecchio e la nostra favolosa preside, che ha 
chiuso la premiazione della nostra vittoria con un bellissimo discorso.  
 
Oltre questo, sono stato molto contento di aver conosciuto persone valide e 
interessanti, ma sopratutto, persone che hanno saputo trasmettere ed insegnare 
tanto su questo bellissimo settore, quale la recitazione.  
Sono fiero di averci partecipato e di “averci messo la faccia”; dispiace solo che 
tutto ciò è finito molto presto, riportandomi alla noiosa realtà scolastica che noi 
tutti conosciamo.  
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