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«A Cortinametraggio per vincere»
Iliceali clelDa Vinci di Belluno entusiasti dellspieiiza a bordo diJena,stella della Barcolana
Marco Dibona

unite le due sezioni: da una parte l'approdo a una
Prima l'uscita in barca a vela nuova disciplina, per l'indirizzo
nel golfo di Trieste, poi la sportivo; dall'altra la creazione
partecipazione alla rassegna di un progetto di comunicazioCortinametraggio, e pure con ne multimediale,per gli studenl'ambizione di Conquistare Ufl ti della classe quarta delle
premio. I ragazzi del liceo Leo- scienze umane.
nardo da Vinci di Belluno non «Il team di Jena ci ha portati
si fermano più: euforici per la in mare, ha spiegato la vela e ci
prima esperienza su una barca ha fatto provare le sensazioni
da regata, stanno per vivere di una barca da regata: velocialtre avventure sportive,seppu- tà, maneggevolezza, libertà»,
re diverse, sul più vicino e raccontano i ragazzi. «Gli studomestico lago di Santa Croce. denti si sono dimostrati attenti
E intanto pensano alla cinema- e motivati aggiungono le insetografia.
gnanti e ci aspettiamo grande
Gli studenti delle classi pri- partecipazione e analogo impema e secoiida del liceo scientifi- gno anche nei confronti della
co sportivo e la classe quarta proposta sportiva di quest'andell'indirizzo di scienze umane no,che vede appunto nella vela
sono ancora entusiasti dell'usci- la disciplina di riferimento, seta su Jena-No borders team, la condo un programma che verrà
vela da regata Maxi che poi, reso noto nel corso dei prossimi
alla grande Barcolana di dome- giorni».
nica scorsa (quasi 2 mila bar- La gita a Trieste si è conclusa
che in regata) si è classificata con la visita al villaggio della
al secondo posto. Quella veleg- Barcolana: un insieme ricco e
giata a Trieste e Portopiccolo, completo di stand sulla vela,
assieme alle loro insegnanti sulle Rive della città.
Alessia Buiatti e Elena CallegaVELA&VIDEO
ri, la portano nell'animo, ma
anche nelle fotografie e nelle
riprese video che hanno girato i
ragazzi più grandi.
Nelle prossime settimane
monteranno un breve filmato,
che poi parteciperà al festival
Cortinarnetraggio di Maddalena Mayneri,nella sezione Backstage,con l'ambizione di piazzare il liceo Leonardo da Vinci fra
i primi posti. Sul piano didattiCO SOflO state
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