Video Contest Scuole 2018 anno scolastico 2017/ 2018

Urban Nature, Video e spot in gara
un impegno per la Natura delle nostre città
riservato alle Scuole Secondarie Superiori di secondo grado
per l’ideazione e la produzione di elaborati multimediali, Video e Spot
originali e scheda area urbana da adottare

TERZO CLASSIFICATO
Video “EDIFICI VIVENTI” del Liceo Scientifico “Giacomo Ulivi” di
Parma classe 4F
Motivazione:
per aver saputo raccontare il delicato equilibrio dei palazzi storici
-gli edifici viventi - che nascondono e proteggono il segreto della
nidificazione di specie di uccelli migratori importantissimi come
rondini, rondoni e balestrucci.
Dagli adolescenti di Parma con il naso all’insù arriva un progetto
curato nei minimi particolari che deve farsi spazio per volare alto
tra le leggi dei restauri storici per salvaguardare la biodiversità
cittadina.
Progetto Area Urbana:
Prima volta in Italia che studenti mappano e censiscono tutto il centro storico di una
città affinché possano essere adottate efficaci misure di salvaguardia come la
modifica del regolamento di edilizia urbana in modo che le ristrutturazioni edilizie
avvengano mantenendo inalterato l’ecosistema urbano, poi applicabili in tutti i
centri storici .

SECONDO CLASSIFICATO
Video “LA FINESTRA SUL CORTILE” del Liceo Statale Regina
Margherita di Salerno
Classe 3S

Motivazione:
per aver saputo dar voce ai giovani studenti che chiedono a gran
voce il cambiamento del loro panorama giornaliero, la loro
finestra sul cortile deve diventare una finestra sul mondo naturale
dove il cemento e gli alberi disegnati sui muri sognano di
diventare reali luoghi di scambio e di vita.

Progetto Area Urbana:
Cortile interno della Scuola, unico spazio comune all’aperto dove si riuniscono tutti
gli studenti. Creare zone di verde con piante erbacee e arboree tipiche della macchia
mediterranea. Attenzione per insetti impollinatori e studio dei sistemi ecologici
naturali. Forte contatto con il territorio e le amministrazioni locali (Giardino della
Minerva).

PRIMO CLASSIFICATO
SPOT “NATURA UMANA…” -Istituto di Istruzione Secondaria –
Liceo Artistico “Amedeo Voltejo Obici” di Oderzo ( Treviso)
classe 3B

Motivazione:
per aver saputo sottolineare con creatività e fantasia la necessità
di Natura negli spazi cittadini.
Il “salotto buono” della città diventa il palco per l’anima degli
alberi che si libera colorando la città di verde.

Progetto Area Urbana:
Area urbana adiacente la scuola di interesse naturalistico e vocata all’attività
agricola ( valorizzazione e piantumazione essenze arboree autoctone, manutenzione
dei siti d interesse – parco fluviale del Monticano- valorizzazione del territorio –
visite guidate, percorsi di vita …)

