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l0 marzo ha ritirato a
con immenso piacere comunico che la studentessa clauda Masellis (3ALA) lo scorso
danza in un
Torino il,,premio speciate under 20" durante la cerimonia di premiazione del concorso "La
Regione Piemonte, Città
minuto,,, organizzatadal MiB.{CT - Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo,
di Torino e la Fondazione CRT.
Queste le motivazioni del Premio:

IL DANZA.MENTE IMMOBILE. CLAT]DIA MASELLIS
,,Mi è rimasto in mente questo omino danzante, che un po'mi ricorda i priml video di Michel Gondry' Trovo
con un'impronta originale. Di solito la danza" soprattutto
che abbia un insieme di leggerezza, sogno e ingenuitàudark'
che spesso viene sottolineata dai filmakers"' io
quella contemporanea, ha*-in sè una comporiente
(Susanna Della Sala)
concordo con Claudia ,la danzaè anche un gio"o, un sogno, una magia"
Qui di seguito il link per visualizzare il video:
https J I v imeo.comI 2528 4 6028
corso delle lezioni della prof'ssa
ad una scopa "trasformata" per
legato
paola Di Gravina,
ripresa è stato utilizzato un celiulare
"onr"
"
dai mezzi utilizzati da un artista, la
l,occorrenza in un cavalletto. euesto sta a dimostrare che, a prescindere
I'elemento che vince su tutto, anche sulle modeste strumentazioni a disposizione'

Il video è stato girato impiegando la tecnica dello stop-motion, appresa.nel

^é^di

creatività è

per
nome della comunità scolastica, rivolgo un elogio alla studentessa clauilia Masellis
Lieeo'
nostro
del
docenti
dai
svolto
didattico
conseguito, ed esprimo apprezzamento per il lavoro
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