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Oggetto: Realizzazione Casting nelle Scuole del Medio Campidano. Partecipazione degli studenti al film BENTU di 
Salvatore Mereu 

 
Nell’ambito della preparazione delle riprese del cortometraggio/mediometraggio “BENTU”, viene chiesta  la  

collaborazione della scuola,per valutare e far conoscere le caratteristiche dell’ iniziativa agli studenti della scuola. 
Il film “BENTU” sarà diretto dal regista Salvatore Mereu, già autore dei film “Ballo a tre passi”, 

“Sonetàula”, “Tajabone”, frutto di un progetto scolastico, “Bellas Mariposas” e “Assandira”, presentati e premiati 
nei maggiori Festival internazionali cinematografici. 

Per il film “BENTU” vengono predisposti dei casting per bambini/ragazzini (maschi) nelle Scuole di alcuni 
paesi sardi, per inserirli attivamente nei ruoli dei personaggi del Film. Tutto il processo del Film è seguito in 
presenza, come attività formativa, dagli studenti dell’Università di Cagliari. La lavorazione del Film inizia nei mesi 
di giugno/luglio nel Medio Campidano. 

La partecipazione è rivolta agli allievi maschi dell’ Istituto e di tutti i i plessi. 
Possono essere coinvolti invitandoli a partecipare alla selezione tutti gli studenti che aderiranno delle: 
SCUOLE PRIMARIE: 
- BAMBINI (maschi) frequentanti dalla seconda, terza, quarta sino alla quinta classe. 
SCUOLE SECONDARIE di I grado: 
- RAGAZZINI (maschi) della prima, seconda e terza classe. 
-  Verrà spiegata l’attività e fissata una data per il casting. Gli  incontri con i partecipanti si svolgeranno nelle sedi 

degli Istituto. Il casting consiste nello scatto di alcune fotografie e dei brevissimi provini video nei quali gli alunni 

vengono stimolati a raccontare qualcosa di se stessi. Questa attività è da svolgersi  in orari non scolastici. Il 
materiale audiovisivo ottenuto consentirà al regista di selezionare delle figure che faranno parte del cast del Film. Il 

casting sarà curato dalla Dott.ssa Rossana Patricelli, collaboratrice del regista. 
 

Alla presente si allega il file con la liberatoria, già consegnata agli alunni 
Certi della Vostra  collaborazione si porgono cordiali Saluti. 

 
Salvatore Mereu 

 
Segreteria e adesioni: 
Dott.ssa Rossana Patricelli 
email: rosanna.patricelli@gmail.com 
Cell. 3662691377 


