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Bando / Invito aperto a partecipare al Concorso e alle iniziative della III° Edizione del  Cinedeaf    

Festival Internazionale del Cinema Sordo di Roma - Sezione Scuole 

 

L’Istituto Statale per Sordi di Roma ha indetto un Concorso Internazionale per coinvolgere le scuole 

secondarie di I e II grado a partecipare alla III° edizione del Festival del Cinema Sordo di Roma.  

L’iniziativa si terrà il 5-6-7 Giugno 2015 al Teatro Palladium di Roma.  

Il Festival intende valorizzare e promuovere la conoscenza, la fruizione e la diffusione del cinema realizzato 

da registi sordi italiani e stranieri, che non trova ancora in Italia adeguata risposta di distribuzione e di 

pubblico.  Questa iniziativa costituisce un’occasione per migliorare la conoscenza nel nostro Paese della 

scena del Deaf Cinema, creare momenti di incontro tra la comunità sorda e quella udente, sensibilizzando il 

pubblico alle tematiche connesse alla sordità e, soprattutto, alla cultura sorda e alla lingua attraverso cui 

essa viene espressa.  

 

  La sezione “Scuole”  

  intende premiare la creatività degli studenti, sordi e non, favorendo l’integrazione attraverso il lavoro in 

gruppo e promuovendo la scoperta e l’utilizzo del mezzo visivo per comunicare ed esprimere se stessi o 

la propria situazione di disagio.  

  Partecipano a questa sezione opere video realizzate da studenti sordi delle scuole secondarie di I e II 

grado che lavorano con l’intero gruppo classe, in piccoli gruppi o in autonomia. 

Le opere migliori presentate dalle Scuole saranno inserite nella programmazione delle proiezioni del 

Festival. Una giuria tecnica, composta da sordi e udenti, si riserverà di premiare le opere che avranno 

ottenuto maggiori consensi. 

Oltre alle proiezioni delle opere in Concorso, il Festival promuove attività di animazione, conoscenza di 

diverse realtà associative che diffondono il Bilinguismo (Lingua dei Segni - Italiano), con l'obiettivo di 

sensibilizzare e fare conoscere questi importanti contesti d’integrazione tra il mondo sordo e quello udente.  

La partecipazione è gratuita.  

La data di scadenza per presentare i video realizzati dalle scuole è prorogata al  
27 marzo 2015. 

 
Leggere il regolamento e  scaricare la scheda d'iscrizione per partecipare al Concorso: 

http://cinedeafroma.wordpress.com/partecipa-al-concorso/ 

 

http://cinedeafroma.wordpress.com/partecipa-al-concorso/


Per eventuali comunicazioni contattare l’organizzazione del Festival telefonicamente ai numeri 

06/94367760 – Fax 06/44240639 o per posta elettronica all’indirizzo: cinedeafscuole@issr.it 
 

 

 
 Link del video notizia del Concorso Cinedeaf Scuole 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Xbz0ClsA49k 
<cid:part1.01060603.02010305@issr.it> 
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