
                    
 

      
 

 

Officina Educazione Futuri 2022 

Descrizione dell’esperienza/progetto/attività che vuoi condividere con la comunità di 

Officine in relazione al tema “spazi di inclusione e democrazia” 

Nome e cognome 

del/della partecipante 

Milla Rose Abbenda 

Affiliazione  

Titolo e breve 

descrizione 

dell’esperienza/progetto

/attività (max 1000 

caratteri spazi inclusi) 

 

ABC progetto per le scuole di cinema fotografia e sceneggiatura. 

Gli/le studenti dell’istituto Pacifici e de Magistris hanno avuto la possibilità di 

poter partecipare al progetto ABC e di poter dialogare con docenti e esperti 

esterni fotografi e sceneggiatori di cinema, visionando ed analizzando 

diverse pellicole d’importanza storica ed artistica e nello stesso tempo di 

poter comprendere come si costruisce un film: dalla scrittura alla fotografia 

passando per la regia. 

Eventuali note relative 

all’innovazione didattica 

e/o alle metodologie 

utilizzate (max 1000 

caratteri spazi inclusi) 

Dialogo continuo e intergenerazionale; visione di grandi classici e nello 

stesso tempo di film e corti che ci hanno permesso ampliare il nostri sguardi 

verso altre realtà: geografiche, politiche e sociali; utilizzo di strumenti 

professionali; realizzazione di un prodotto finale con la collaborazione di 

tutti gli/le studenti/studentesse. Partecipazione conclusiva presso 

l’auditorium Parco della Musica di Roma. 

Parole chiave (max 6) Arte, Condivisione, Differenze, Inclusione 

Breve biografia del/della 

partecipante (max 900 

caratteri spazi inclusi) 

Mi Chiamo Milla Rose Abbenda , ho diciassette anni ho cocluso il quarto 

anno del liceo classico presso il liceo Pacifici e de Magistris di Sezze, faccio 

parte della consulta provinciale di Latina, attività che mi ha permesso di 

poter lavorare attivamente per cercare di cambiare in “meglio” la scuola, 

lavorando soprattutto sull’inclusione e per il rispetto di ogni differenza. I 

miei interessi in particolare sono per il teatro, frequento una scuola di teatro 

MATUTAteatro e ho partecipato a stage presso la Cometa di Roma e con 

Elena Bucci. Mi interessa inoltre ogni forma d’arte in particolare la pittura e 

il disegno. 

 

 


