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SABATO 28 FEBBRAIO, PRESSO IL CINEMA TEATRO 
COMUNALE DI PIETRA LIGURE, dalle 14 alle 18 si è 
svolta la rassegna dedicata ai dieci anni del progetto cinema 
delle scuole medie pietresi. L'evento, che ha avuto il 
patrocinio del Comune di Pietra Ligure e dell'Istituto Aycardi-
Ghiglieri di Finale Ligure, è stato organizzato su facebook 
dall'ex-alunno Nicola Seppone, gestore del gruppo dedicato 
a Pietra Ligure, e magistralmente condotto da Daniel Viriglio 
e Roberto Vassallo, anch'essi ex-alunni di lunga data del 
laboratorio audiovisivi della scuola. 
Sono stati proiettati tutti i corti che hanno ricevuto premi di 
rilevanza nazionale: “Pietra, materiale resistente”, vincitore 
a Bergamo di del festival Cinevideoscuola nel 1999; “Un 
ottimo di troppo”, menzione al Sottodiciotto Film Festival di 
Torino nel 2000; "L'ultima bustina" menzione al Fano Film 
Festival e al Sottodiciotto nel 2001; “Lo sfigato innamorato”, 
menzione nel 2002 a Cinevideoscuola; “Il manuale del 
perfetto tacchino pietrese”, premio Screensaver al 
Sottodiciotto Film Festival nel 2003; “Il preside è un alieno” 
menzione nel 2004 all'International Short Film Festival di 
Tampere (Finlandia); “La distorsione scolsatica”, Targa 
C.I.A.S. (Coordinamento Italiano Audiovisivi Scuola) quale 
miglior percorso didattico sul linguaggio cinematografico a 
livello nazionale nel 2004; “La maledizione del cinema 
abbandonato”, vincitore del Concorso Internazionale di 
Multimedialità di Pordenone nel 2005; “SuperPasquale”, 
vincitore del premio rHumors nel 2005 durante la rassegna 
Cinema in Umbria; i corti e i servizi giornalistici realizzati per 
il progetto di prevenzione al bullismo, che ha valso alla 



scuola il Premio UNICEF 2006; “Pirandello 2.0”, selezionato 
alla Biennale Cinema-Ragazzi di Pisa nel 2006; “Clown”, 
selezionato nel 2007 all'Overlook Film Festival di Finale 
Ligure; “Telecamera oscura”, selezionato a Immagina 
Festival Videoscuola nel 2007; “Matrix Educational” vincitore 
nel 2007 del Festival Nazionale ScuolaCinema di Asti; 
“Poteva essere il primo bacio”, vincitore dell'ultima edizione 
dell'Overlook Film Festival; “Mòcciose”, vincitore dell'ultima 
edizione  del Festival Nazionale ScuolaCinema. 
La manifestazione si è conclusa con un'intervista all'ex-
alunna Asia Abbatangelo, che attualmente lavora a Roma 
come tecnico di ripresa e direttore della fotografia, che ha 
raccontato come una passione scoperta per gioco alle 
medie si sia trasformata in una carriera professionale nel 
cinema. 
 

 



 

 


