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Sarà presentato a Settembre il
cortometraggio “Stella di pe-
riferia”, realizzato nell’ambi-
to del Piano Nazionale “Ci-
nema per la Scuola” (pro-
mosso da MiBAC e MIUR),
prodotto dall’Istituto Com-
prensivo Dante Alighieri di
Foggia, in rete con l’Istituto
Tecnico Notarangelo – Rosati
di Foggia, scritto e diretto dal
pluripremiato regista foggiano
Lorenzo Sepalone.
L’ambizioso progetto è stato
fermamente voluto dalla Diri-
gente Scolastica dott.ssa
Marialba Pugliese e coordi-
nato dalla prof.ssa Giusy De
Biase con l'obiettivo di
aumentare la consapevolezza
dei ragazzi sull’importanza
dell’audiovisivo come stru-
mento creativo, formativo e
comunicativo. Alle riprese del

A settembre la presentazione del cortometraggio prodotto 
dall’I.C. “Dante Alighieri” di Foggia, scritto e diretto da 

Lorenzo Sepalone

film, che sono state effettuate lo scorso Aprile nella periferia foggiana, hanno
preso parte affermati professionisti del cinema italiano che sono stati
affiancati, sul set, da una selezione di studenti dei due istituti scolastici di
Foggia.
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“Stella di periferia” racconta la storia di Stella, una tredicenne appassionata
di cinema che vive con la giovane madre in un quartiere periferico di una
città dell’Italia meridionale. L’opportunità di partecipare al casting di un film
diventa la possibilità di realizzare il sogno della ragazza ma anche l’occasione
di riscatto di un’intera comunità.
Il cineasta Lorenzo Sepalone, già autore di premiatissime opere
cinematografiche come i cortometraggi “Ieri e Domani” e “Insieme”, ha
firmato la regia e la sceneggiatura della pellicola.
La protagonista è stata interpretata dalla giovanissima Miriana Favia, al suo
esordio sul grande schermo. Hanno preso parte al cast artistico anche
Viviana Altieri, Giovanni Mancini, Simona Ianigro e Sara Maldera.
La produzione esecutiva è stata curata da Sguardi Liberi, casa di produzione
diretta dallo stesso Sepalone.
Il cortometraggio sarà presentato, in anteprima, a Settembre per poi
prendere parte a festival e rassegne cinematografiche, nazionali ed
internazionali.

Foto di Daniele Severo – il regista Lorenzo Sepalone con le attrici Miriana Favia e Viviana Altieri sul set
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