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Secret Rieti
Non un semplice
viaggio nell’antica
città ma anche
un viaggio nella
nostra coscienza
per acquisire
consapevolezza del
nostro passato e del
nostro futuro.
Classe 5a
Audiovisivo e Multimediale

Francesco Tavani
Simone Graziani
Simone Coccia
Valeria Bisconti
Martina Bocchi
Riccardo Ferrauto
Elisa Pengili
Erika Quattrocchi
non in foto

Domiziana Marcelli

La scuola artistica è ormai diventata
un incubatore di idee creative under
nella Rieti
19 e portatrice di ambientato
sotterranea con lo scopo di
e valorizzare in modo
una didattica che raccontare
creativo un aspetto affascinante
della città romana e medievale.
coinvolge, basata La proposta di Valdrada,
associazione culturale romana
sull’imparare
gestita da giovani artiste, che
si occupa di progettazione
culturale e sensibilizzazione del
realizzando.
territorio, in collaborazione con
Ondadurto Teatro, è stata fatta
propria dalla classe 5a che ha
realizzato un video in B/N molto
visionario.

Il Liceo Artistico ha partecipato
al concorso Clip&CortInBorgo
Sulle pareti murarie dei
con la Clip “Secret Rieti”,
sotterranei del viadotto romano
un video in lingua inglese
un ragazzo vede proiettate

battaglie e scene di film celebri
sull’antica Roma, vivendo da
solo nella penombra il mito
della caverna di Platone. Il
protagonista riflette sulla
scoperta della sua realtà e sul
suo futuro, anche attraverso la
storia millenaria della sua città.
La luce che brilla fuori dalla
grata della caverna è speranza,
liberazione, uscita dai lacci
dell’adolescenza e del passato.
La giuria ha pluripremiato gli
studenti di “Secret Rieti” con
il primo premio per la miglior
regia/fotografia con la seguente
motivazione: “per la padronanza
tecnica, per l’alternanza
tra drammaturgia onirica e
divulgazione, per la precisione
nell’alternanza delle immagini,
per il taglio delle inquadrature”.
L’opera prima si è aggiudicata
anche il premio per il miglior
attore: “per la gestione mimica
e dell’espressività corporea, per

la credibilità nel movimento,
per aver accompagnato gli
spettatori in un viaggio di
scoperta”.
Il premio consiste nella
partecipazione ad un Master,
tenuto da professionisti del
settore, per la realizzazione
di un Cortometraggio che
permetterà di mettere in
relazione il soggetto della
sceneggiatura dei ragazzi di
Latina (vincitori della sezione
specifica del Concorso) con
il territorio di Rieti e la nostra
scuola.
Il concorso è stato realizzato
grazie al contributo della
Regione Lazio in seguito al
Bando per gli Audiovisivi 2016,
e realizzato in partenariato con
SABINA UNIVERSITAS - Polo
Universitario di Rieti.

