
Concorso nazionale per le scuole  

Il ragazzo invisibile – Seconda generazione,  

scrivi la tua recensione  

 
Riservato alle classi della scuole Secondarie di I e II grado 

promosso da Indigo Film e Agiscuola in collaborazione con il Sindacato 
Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani 

 
REGOLAMENTO 

 
Premessa  

Indigo Film, società produttrice di opere filmiche che hanno arricchito il 
cinema italiano tra cui il Premio Oscar “La grande bellezza” di Paolo 
Sorrentino, ha realizzato l’ultimo film di Gabriele Salvatores “Il ragazzo 
invisibile – Seconda generazione”. 
Con il patrocinio di Agiscuola e la collaborazione del Sindacato Nazionale 
Giornalisti Cinematografici Italiani, Indigo Film indice un concorso a livello 
nazionale destinato agli studenti delle Scuole Secondarie di I e di II grado.  
La scuola che intende far partecipare le proprie classi dovrà richiedere a 
partire dall’8 febbraio 2018 a Indigo Film una proiezione riservata de IL 
RAGAZZO INVISIBILE – SECONDA GENERAZIONE in un cinema proposto 
dalla scuola stessa.  
Quattro classi (per un totale di 100 studenti) è il numero minimo richiesto per 
l’attivazione della proiezione al cinema. 
La richiesta della proiezione e l’iscrizione al concorso devono essere 
effettuate presso la pagina web appositamente creata per il concorso: 
www.ilragazzoinvisibile.it/concorso 
(Il costo della proiezione è quello di una normale matinée scolastica) 
 
Destinatari del concorso  

Studenti Scuole Secondarie di I e di II grado iscritti al concorso. 
L’iscrizione al concorso e l’invio degli elaborati deve essere effettuata dal 
docente di riferimento tramite il sito del concorso 
www.ilragazzoinvisibile.it/concorso, dove verranno richiesti il nome dell’istituto 
scolastico e la classe di appartenenza. Non saranno accettate iscrizioni di 
studenti ed elaborati inviati singolarmente.  
 
Modalità d’iscrizione  

L’iscrizione della Scuola partecipante potrà essere fatta da giovedì 8 febbraio 
2018 a lunedì 11 giugno 2018; l’iscrizione è obbligatoria e va effettuata 
attraverso il sito www.ilragazzoinvisibile.it/concorso completa di: 



• nome e indirizzo istituto scolastico 
• classi partecipanti con relativo numero di studenti 
• nome e cognome docente/i di riferimento 
• recapito telefonico ed indirizzo e-mail del docente 
 
Modalità di partecipazione  

Dopo aver provveduto all’iscrizione il docente verrà contattato da un 
incaricato della Indigo Film per concordare la proiezione dedicata del film. 
Successivamente i docenti delle Classi partecipanti inviteranno gli alunni a 
scrivere la recensione del film: “IL RAGAZZO INVISIBILE – SECONDA 
GENERAZIONE”. La recensione non dovrà superare le 3000 battute spazi 
inclusi. Ciascuna classe può partecipare con un massimo di 2 elaborati, che 
verranno preventivamente selezionati dal docente di riferimento. 
 
I 2 elaborati selezionati per ciascuna classe dovranno essere inviati entro e 
non oltre la mezzanotte di lunedì 11 giugno 2018, attraverso il sito 
www.ilragazzoinvisibile.it/concorso. 
Gli elaborati che non rispetteranno i limiti imposti dal bando presentati 
verranno automaticamente esclusi dal concorso. 
  
In caso di vincita l’istituto scolastico autorizzerà Indigo Film alla promozione 
tramite attività di ufficio stampa dell’elaborato vincente e del nome e cognome 
del vincitore, acquisendo il consenso al trattamento dei dati da parte dei 
genitori.  
 
Giuria e metodo di valutazione  

Gli elaborati inviati per partecipare al Concorso saranno esaminati da un 
incaricato di Indigo Film che escluderà dal Concorso quelli non in linea con gli 
intenti e le modalità richieste dal concorso. 
Entro il 30 giugno 2018 gli elaborati ricevuti nel periodo di partecipazione, 
approvati dal Moderatore, verranno sottoposti, in forma anonima, alla 
valutazione della Giuria composta da tre critici  professionisti aderenti al 
Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani: Laura Delli Colli, 
Stefania Ulivi e Giuseppe Fantasia  
Il giudizio della Giuria sarà insindacabile è provvederà a stilare una classifica 
dei tre migliori elaborati per ogni ordine di insegnamento (Scuole Secondarie 
di I e di II grado).  
La comunicazione della vincita sarà inviata all’indirizzo e-mail riportato nella 
scheda di invio degli elaborati. 
 
PREMI  

Il concorso prevede un premio sia per il singolo studente, autore della 
recensione vincitrice, sia per le scuole a cui gli studenti primi classificati per 



ciascuna sezione di gara sono iscritti al momento della partecipazione al 
Concorso. 
 
Premi per i singoli studenti  

 
Scuole secondarie di II grado  

1° classificato 
La partecipazione alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia come giurato del premio Leoncino d’oro Agiscuola*, in caso di 
vincitore maggiorenne, in alternativa la partecipazione al Campus Cinema 
Scuola Giovani curato da Agiscuola, che si svolge ogni anno a Roma nel 
mese di novembre, dove sarà possibile assistere ad anteprime, incontrare 
registi, produttori, sceneggiatori e attori dal vivo. Esperienze, queste, che 
potranno essere di base a eventuali decisioni lavorative future.* 
 
2° classificato 
Un abbonamento di 15 ingressi ad un cinema della propria città. 
 
3° classificato 
Un abbonamento di 10 ingressi ad un cinema della propria città. 
 
Scuole secondarie di I grado  

1° classificato 
Visita di due giorni sul set del prossimo film di Indigo Film.* 
 
2° classificato 
Un abbonamento di 15 ingressi ad un cinema della propria città. 
 
3° classificato 
Un abbonamento di 10 ingressi ad un cinema della propria città. 
 
*Solamente nel caso il vincitore non fosse residente nella stessa città o 
provincia dove si dovrà recare per usufruire del premio saranno compresi per 
due persone: Viaggio A/R dal luogo di residenza in treno o aereo in classe 
turistica, e 2 pernottamenti in hotel in camera doppia compresa prima 
colazione. 
 
Sono esclusi i trasferimenti dal luogo di residenza all’aeroporto/stazione 
ferroviaria di partenza e viceversa, gli extra e tutte le spese non 
esplicitamente indicate.  
 
Il vincitore dovrà accettare le date proposte, senza possibilità di variazione. 
 



I premi sono nominativi, la mancata fruizione degli stessi non da diritto ad 
alcuna convertibilità. 
 
In caso di vincita di un minore lo stesso dovrà essere accompagnato da un 
adulto esercente la potestà genitoriale ovvero dal legale appresentante e/o 
tutore e/o curatore. 
 
Premi per le scuole  

 
Premio per la Scuola Secondaria di I grado del prim o classificato  

Indigo Film, in collaborazione con Agiscuola e il SNGCI, organizza presso la 
Scuola cui è iscritto il primo classificato per la sezione di gara di riferimento 
una lezione di cinema con il protagonista del film “Il ragazzo invisibile – 
Seconda generazione”, Ludovico Girardello, e uno dei critici giurati. Data e 
modalità dell’incontro verranno concordate con la scuola sulla base della 
disponibilità dei talent che vi partecipano. 
 
 
Premio per la Scuola Secondaria di II grado del pri mo classificato  

Indigo Film, in collaborazione con Agiscuola e il SNGCI, organizza presso la 
Scuola cui è iscritto il primo classificato per la sezione di gara di riferimento 
una lezione di cinema con il regista del film “Il ragazzo invisibile – Seconda 
generazione”, il Premio Oscar Gabriele Salvatores, e uno dei critici giurati. 
Data e modalità dell’incontro verranno concordate con la scuola sulla base 
della disponibilità dei talent che vi partecipano. 
 
Gratuità della partecipazione  

La partecipazione al concorso è gratuita, non ci sono tasse d’iscrizione. 
 
Pubblicizzazione del regolamento e del concorso  

Per info e iscrizioni al Concorso bisogna fare riferimento al sito ufficiale del 
Concorso: www.ilragazzoinvisibile.it/concorso 
 
Trattamento dei dati personali  

In relazione alla normativa di cui al D.Lgsl. 196/03 sulla privacy gli insegnanti 
delle Classi partecipanti acconsentono al trattamento dei dati personali 
richiesti per permettere la partecipazione al concorso ed effettuare ogni 
necessaria attività ad esso connessa, come previsto dal presente 
regolamento 

 

 


