
E’ ancora David per il Calvino 

Il premio a Sofia Sordi 
Un soggiorno a Roma per il Campus Cinema scuola Giovani 

 

Ancora una volta per una delle Attività “storiche” proposte dall’Istituto Calvino ai propri studenti è 

arrivato un gradito riconoscimento quando la Presidentessa dell'Agiscuola nazionale, Luciana della 

Fornace, ha reso noti i nomi dei vincitori regionali del concorso abbinato al Premio David Giovani 

per l'anno scolastico 2015/2016: la studentessa della classe V A del Liceo scientifico, Sofia Sordi, ha 

vinto il terzo premio con una recensione del film “Suburra" di Stefano Sollima. 

L’autrice potrà partecipare come ospite dell'Agiscuola, insieme agli studenti delle altre regioni 

d'Italia, alle attività previste nell’ambito del Campus Cinema scuola Giovani nel prossimo mese di 

Novembre. 

Il premio David giovani viene assegnato ogni anno da una giuria composta da oltre mille studenti 

delle scuole superiori e delle università di tutta Italia, raccolti nelle tante giurie locali che si 

formano in ogni regione. La giuria che fa capo al Cinema “Caporali” di Castiglione del Lago è una 

delle più antiche e gloriose d’Italia, grazie alla determinazione e alla competenza di Piero Sacco, 

presidente di Anec Umbria, la sezione regionale dell'Associazione nazionale esercenti cinema.  

Il progetto ogni anno riunisce circa un centinaio di Studenti dei principali Istituti del territorio del 

Trasimeno (il Calvino di Città della Pieve, il Rosselli-Rasetti di Castiglione del lago, il Vegni- 

Capezzine e il Signorelli, di Cortona). 

Gli studenti-giurati, hanno la possibilità di vedere nel corso dell’anno scolastico una ventina di film 

italiani candidati al Premio, poi votano la loro pellicola preferita e partecipano, scrivendo una 

recensione su un film a scelta, al concorso promosso da Agiscuola che assegna agli autori dei lavori 

migliori gli ambiti premi. 

L’Istituto Calvino di Città della Pieve da molti anni propone questo progetto ai propri studenti delle 

classi quarte e quinte, nella convinzione che l’educazione alla comprensione dei linguaggi 

cinematografici sia uno dei mezzi più efficaci per acquisire la capacità di interpretare criticamente 

la complessa realtà in cui viviamo.     

Tra i nostri studenti tanti sono stati i premiati prima di Sofia Sordi: nel 2014 Cecilia Toccaceli e 

prima ancora Virginia Pambianco nel 2011, Andrea Cagnoni nel 2010 e Margherita Catena nel 

2007. 

Ancora una volta la squadra dei Docenti dell’Istituto Calvino, in attesa della vicinissima “Notte dei 

Talenti”, può essere orgogliosa della qualità dei propri studenti. 


