
 
 

 

Comunicato stampa 

L’Organizzazione dell’ArTelesia Film Festival 2015, dopo aver effettuato le operazioni di 
conteggio dei voti espressi dagli oltre 3500 studenti delle Giurie Studenti di Telese, Cerreto, 
Benevento, Napoli, Meta di Sorrento,  rende noti seguenti risultati.  
 
Vincitori ArTelesia Film Festival School And University 2015 
 
Per la sezione scuola primaria e secondaria di primo grado “Bianca e i colori” – I.C. “Perobe Levi” 
di Bari 
 
Per la sezione filmaker (voto giuria scuola primaria e secondaria di Primo grado) “The present” di 
Jacob Frey - Ludwigsburg - Germania 
 
Per la sezione scuola secondaria di Secondo grado “Like me” – Istituto Massimo di  
 
Per la sezione filmaker (voto giuria scuola secondaria di Secondo grado e Università) “Papa dans 
maman” di Fabrice Bracq – Le Plessis – Francia 
 
Premio scuole Sannio, finalizzato ad incentivare la sperimentazione cinematografica nelle Scuole 
Sannite anche attraverso il coinvolgimento di veri esperti del settore per dare carattere di 
professionalità ai soggetti e alle sceneggiature concepiti da alunni e docenti, a : 
“Le convulsioni didattiche” -  Liceo Scientifico “G. Rummo”  - Benevento 
“Tecnologia vs amicizia” – I.C. “Luigi Vanvitelli - Airola 
“Trappola in rete” -  I.C. “G. Moscati” - Benevento 
“Osservando San Lorenzello” -  I.C. “A.  Mazzarella” – S. Lorenzello  
“La mia storia” - I.C.  San Filippo – Benevento 
 
Menzione speciale a “Alzati! Reagisci al bullismo omofobo” di A.Kelleher – A. Rodgers - 
Dublino 
 
La giuria tecnica si riserva di attribuire ulteriori premi e riconoscimenti 
I cortometraggi delle sezioni Filmaker e DiVabili restano in concorso per la finale dell’ArtTelesia 
film festival 2015. Nell'evento conclusivo dell'Artelesia Film Festival, che si terrà a fine luglio, 
 saranno premiati oltre ai cortometraggi, i film e le sceneggiature per cortometraggi e lungometraggi 
vincitori del concorso. 
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