Comunicato
CineTv Roberto Rossellini per Videocittà
A lezione fuori dalle aule
L’Istituto CineTV Roberto Rossellini, storico Polo didattico e formativo nel settore
dell’audiovisivo e della comunicazione, ha accolto l’invito del Presidente dell’Anica,
Francesco Rutelli a partecipare al Progetto Videocittà.
Tra il 19 ed il 28 ottobre 2018 la Scuola, con i suoi 1400 alunni, si trasferirà nei luoghi
dell’evento grazie alla convenzione di alternanza scuola lavoro sottoscritta con
Videocittà; gli studenti, come veri professionisti del settore forniranno il supporto
organizzativo, tecnico e operativo nelle seguenti aree di intervento:
Studenti
Studenti
coordinatori
supporto
Organizzazione e gestione delle attività allo Spazio Rossellini
10
presso le Ex Caserme di Via Guido Reni
200
Animazione delle attività allo Spazio Rossellini presso le Ex Caserme
10
di Via Guido Reni
500
Ripresa e Assistenza di Produzione Masterclass in Ex Dogana e ripresa
5
interviste ai talents
100
Post-produzione contenuti e Montaggio
5
60
Assistenza di Produzione per Videomapping
5
40
Radio Rossellini per trasmissione intervista/talk/commenti in diretta
2
20
Assistenza di produzione e Supporto operativo Palazzo Altemps “A
1
Shaded View on Fashion Film”
10
Ripresa di tutti gli eventi di Videocittà
5
80
Assistenza di Produzione per Realtà Virtuale
2
40
Comunicazione istituzionale e interviste masterclass
3
30
Organizzazione delle tappe della Caccia al Tesoro per RAI Movie
14
48
Documentazione fotografica
5
35
Le studentesse e gli studenti, inoltre, parteciperanno alle lezioni tenute da grandi
professionisti della produzione audiovisiva.
Le studentesse e gli studenti delle classi prime e seconde supporteranno le attività della
CACCIA AL TESORO - TROVAMI AL CINEMA, realizzata da Rai Movie in collaborazione con

l’Istituto Roberto Rossellini e Canon, presidiando le tappe di un percorso alla riscoperta
della capitale attraverso le location dei film di oggi e di ieri.
Partenza domenica 28 ottobre dalla sede dell’Istituto CineTV Roberto Rossellini in via

della Vasca Navale, 58, che rappresenta un pezzo di
cinematografica italiana, avendo ospitato, dal 1954 al 1968
Laurentis.

storia della cultura
le produzioni Ponti De

Le studentesse e gli studenti documenteranno le manifestazioni e gli eventi in programma
attraverso riprese video e servizi fotografici. Con la collaborazione del Webzine
Ammazzacafè, avranno il privilegio di intervistare i talents delle masterclas e di curare la
comunicazione dei contenuti dei singoli eventi.
Nello spirito di collaborazione tra Scuole e per l’alto valore che la rassegna assume per
la Città di Roma, collaboreranno con Videocittà e con l’Istituto Cine-Tv Rossellini, le
studentesse e gli studenti dell’Alberghiero Tor Carbone, che si occuperanno dell’
accoglienza agli eventi, e dell’Istituto Vittorio Gasmman, che collaboreranno nelle
attività di comunicazione istituzionale
Anche in ragione dell’introduzione del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, le Scuole di
Roma e provincia sono state invitate
visitare lo spazio di accoglienza e informazione
dell’IIS R. Rossellini CineTV presso “DiVisione”ex Caserme Guido Reni - Via Guido Reni,
7, dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 21.00 ed il sabato e la domenica dalle 10.00 alle
21.00, nel quale saranno allestiti e visitabili i vari reparti di produzione e
postproduzione, set di ripresa video.
In diversi momenti della giornata, il pubblico potrà partecipare alle testimonianze
professionali di successo, di ex studenti del CineTV e di importanti nomi nel settore
dell’audiovisivo, tra i quali vogliamo ricordare Paco Lanciano.
In tale spazio sarà rappresentata la Direzione Generale per lo Studente, la Partecipazione e
l’Integrazione del MIUR, partner ufficiale di Videocittà
In questo quadro ha preso forma la proposta progettuale “#1immagine1000parole”.
Errepi Comunicazione, agenzia di comunicazione strategica specializzata nella comunicazione
della Corporate Social Responsibility (Responsabilità Sociale d'impresa), ha raccolto
l'invito dell'Istituto Rossellini ad organizzare un evento negli spazi del Guido Reni
District con la testata giornalistica Osservatorio Socialis: una proiezione continua di
spot, video, animazioni che soggetti profit e non profit hanno realizzato negli ultimi anni,
raccolti attraverso una call to action.
Il tutto farà da spunto ad un talk per riflettere con gli stessi protagonisti delle immagini
su responsabilità sociale d'impresa, cultura, ambiente, solidarietà e sviluppo sostenibile.
Sabato 27 ottobre 2018 dalle 10 alle 13

Per il palinsesto completo si rinvia al link:
http://www.cine-tv.gov.it/tipo-progetti/videocitta/

