
SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 

 

 YouTrailer. Per un Rinascimento digitale del cinema italiano 

Area geografica di 

intervento 

  

 Nazionale 

Soggetto 

proponente 

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale - CoRiS, 
Sapienza Università di Roma (Cinemonitor – Osservatorio 
Cinema e Media Entertainment) 

Sede 
Via Salaria, 113 – 00198 Roma 

Eventuali partner 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma 
MiBACT – Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 
Turismo 
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ANP - Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte 
Professionalità della Scuola (già Associazione Nazionale Presidi) 
Radio Sapienza, la webradio ufficiale dell’Ateneo Sapienza 

Descrizione sintetica 

dell’iniziativa 

Il Progetto, sostenuto da MIUR e MIBACT nell’ambito delle 
iniziative Cinema per la Scuola, è realizzato dal Dipartimento 
Coris-Sapienza e diretto dal regista Roberto Faenza e dalla 
docente della Sapienza Mihaela Gavrila.  
L’iniziativa ha puntato a coinvolgere i giovani delle Scuole Medie 
Superiori nella realizzazione di trailer di film d’autore del 
passato, che non hanno potuto beneficiare di queste moderne 
forme di promozione.  
Sottoposti a una giuria di registi, produttori, distributori, attori e 
critici, i migliori trailer prodotti sono stati premiati in un evento 
nazionale, che si è svolto presso la Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea.  
Tutti i materiali e i tutorial prodotti restano a disposizione delle 
scuole e degli insegnanti per contribuire all’educazione 
cinematografica e audiovisiva delle nuove generazioni.  
 

A chi è rivolta 

 Studenti/esse delle Scuole Medie Superiori (singoli e/o gruppi di 
studenti/esse, così come singole scuole o a singole classi), 
insegnanti, genitori, media, opinione pubblica.  
 
 

Attività 

Predisposizione del bando di Concorso e del sito internet 
dedicato al Progetto;  
Realizzazione di interviste a professionisti del mondo dello 
spettacolo e del cinema;  
Realizzazione di video-tutorial sul processo di creazione di 
trailer;  
Realizzazione di video promozionali dell’iniziativa, con il 
coinvolgimento degli studenti Coris-Sapienza;  
Realizzazione dell’evento di presentazione (Galleria Nazionale 



d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma 3 aprile 2019); 
Realizzazione dei trailer per la promozione del Concorso; 
Promozione del Concorso negli istituti scolastici;  
Ricerca sul rapporto tra giovani e cinema confluita nella 
pubblicazione del volume “Il Cinema dà Sapienza. YouTrailer, il 
Rinascimento digitale della produzione italiana”, a cura di R. 
Faenza e M. Gavrila, Milano, Franco Angeli, 2020;  
Realizzazione dell’evento di premiazione del Concorso 
“YouTrailer Awards” (Galleria Nazionale d’Arte Moderna e 
Contemporanea, Roma 13 dicembre 2019). 
 

Risultati  

Il Progetto ha:  
avvicinato il cinema d’autore del passato alle platee giovanili; 
impegnato i ragazzi in un processo di creatività individuale e di 
gruppo, valorizzando il loro talento e incrementando le loro 
conoscenze e competenze;  
offerto al cinema italiano del passato la possibilità di essere 
rivisitato in un’ottica contemporanea, come se i film d’autore 
dovessero essere rilanciati oggi sul mercato;  
premiato la creatività giovanile attraverso l’istituzione degli 
“YouTrailer Awards”, fornendo un riconoscimento ai migliori 
trailer realizzati per il Concorso;  
valorizzato spazi virtuali, grazie alla visibilità e diffusione dei 
risultati progettuali presso il pubblico, e spazi fisici come poli 
privilegiati di socializzazione e fruizione dei prodotti 
dell’industria culturale italiana.  
Tra questi le scuole, intese come parti attive nel processo di 
educazione e formazione degli studenti, in cui concretamente 
hanno preso forma le attività, e la Galleria Nazionale di Arte 
Moderna e Contemporanea di Roma come sede per la 
presentazione e per l’evento di premiazione del Concorso, 
valorizzando lo spazio museale come terreno fertile di incontro e 
confronto tra linguaggi e forme espressive differenti, in grado di 
stimolare e implementare conoscenze e creatività.  
Il progetto ha permesso il continuo confronto tra le scuole, 
l’Università e i professionisti del Cinema e dell’audiovisivo 
(produttori, registi, montatori, musicisti, traileristi, attori etc).  
 
 

Materiali allegati 

Lista dei film selezionati;  
Scheda di iscrizione al Concorso;  
Comunicato stampa evento di presentazione  
Lettera ai Dirigenti scolastici;  
Comunicato stampa del Concorso;  
Locandina del Concorso;  
Locandine di eventi/convegni in cui è stato promosso il 
Concorso;  
Volume “Il Cinema dà Sapienza. YouTrailer, il Rinascimento 
digitale della produzione italiana”;  
Locandina e comunicato stampa evento di premiazione del 
Concorso “YouTrailer Awards”  
selezione della Rassegna stampa del Progetto,  
foto. 



Contatti 

(email/telefono) 

cinemonitor.coris@uniroma1.it       

direzionecinemonitor@uniroma1.it  

06/49918448/8449 

Sito web 
www.cinemonitor.it/youtrailer/  

Social 
         https://www.facebook.com/cinemonitor/  

https://twitter.com/cinemonitor  
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