
 

I docenti possono richiedere l’iscrizione alla 
newsletter a loro dedicata, prenotare i percorsi 
didattici, richiedere il calendario delle proiezioni per 
le scuole a questi recapiti:
schermielavagne@cineteca.bologna.it
tel. 051 2195329 / 349 0854844
Per maggiori informazioni:
www.cinetecadibologna.it/schermielavagne

I percorsi si svolgono in Cineteca. È possibile 
richiedere lo svolgimento di alcuni percorsi a scuola, 
con una quota aggiuntiva di euro 20,00 a incontro.

Luoghi:
CineteCa di Bologna / CinnoteCa, via Riva di Reno 72
Cinema lumière, Piazzetta Pier Paolo Pasolini 2/b
BiBlioteCa renzo renzi – Cinema e fotografia, 
Piazzetta Pier Paolo Pasolini 2/b
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Schermi e Lavagne 2015/2016 
aLtre iniziative

Per il secondo anno consecutivo la Cineteca ha ottenuto dal 
programma Creative Europe il co-finanziamento del progetto 
ABCinema. Uno dei focus del progetto è la realizzazione di attività 
per la scuola dell’infanzia, dando un seguito alle iniziative realizzate 
nello scorso anno scolastico 2013/2014. I laboratori verranno 
realizzati presso la Cinnoteca, lo spazio completamente rinnovato che 
la Cineteca riserva alle iniziative per i bambini.

120 aNNi Di StOria e Di StOrie
Un progetto che coinvolgerà le scuole secondarie di secondo grado in 
un percorso di proiezioni in sala lungo tutto l’arco dell’anno. Verranno 
prese in considerazione le principali tappe della storia del cinema, 
oltre a titoli di sicuro impatto per le generazioni più giovani. Info e 
programma disponibile dal mese di settembre.

viSite gUiDate aLLa BiBLiOteca renzO renzi
L’Archivio Fotografico, l’Archivio della Grafica, il Fondo Pier Paolo
Pasolini e il Progetto Chaplin, rappresentano solo una parte del 
patrimonio della Biblioteca Renzo Renzi, che organizza visite guidate 
gratuite per studenti e insegnanti. I ragazzi si potranno avvicinare 
alla storia del cinema attraverso materiali originali tra cui bozzetti di 
costumi, sceneggiature, fotografie e manifesti.

PremiO LUca De nigriS
A febbraio 2016, nell’ambito del festival Visioni Italiane, verrà 
organizzato con l’Associazione Gli Amici di Luca ONLUS il concorso per 
cortometraggi realizzati dalle scuole della Regione Emilia-Romagna 
(XVIII edizione). Bando e scheda di partecipazione saranno disponibili 
entro il mese di settembre.

PremiO DaviD giOvani 
La Cineteca, in collaborazione con Agiscuola, organizza un concorso 
rivolto a studenti dell’ultimo biennio delle scuole superiori chiamati 
a visionare una selezione di film italiani e a scrivere un elaborato: in 
palio, per l’autore del testo migliore, la possibilità di partecipare da 
protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia 2016.

cinecLUB Per BamBini e ragazzi
Ogni sabato e domenica, da settembre a maggio, il Cinema Lumière 
ospita una programmazione dedicata agli spettatori più giovani: 
anteprime in versione originale, recenti successi e classici, spesso 
accompagnati da giochi e laboratori, si alterneranno a comporre un 
ricco panorama della produzione internazionale per il giovane pubblico.

cineteca eState e iL FeStivaL iL cinema ritrOvatO
Dopo il successo dell’edizione 2015, anche nel 2016 Il Cinema 
Ritrovato presenterà un’intera sezione dedicata ai bambini con 
proiezioni e laboratori, oltre ad attività quotidiane per ragazzi. 
Il Cinema Ritrovato sarà anche un momento di riflessione 
sull’insegnamento della storia del cinema nelle scuole.

ScUOLe DeLL’inFanzia

PrOieziOni
Un’accurata selezione di cortometraggi provenienti da diversi Paesi 
e caratterizzati dall’accessibilità anche per gli spettatori più piccoli 
verranno proposti nel corso dell’anno alle scuole dell’infanzia del 
territorio bolognese. Ogni proiezione (della durata massima di 60’) 
verrà introdotta e animata da personale esperto. 
Il programma sarà disponibile dal 
mese di settembre sul sito 
della Cineteca. Proiezioni 
al Cinema Lumière (euro 
3,00 a studente).   

cOrSi Per inSegnanti 
eD eDUcatOri
OTTOBRE - NOVEMBRE 2015

QUeStiOne Di SgUarDO
Per una pedagogia dello sguardo: incontri e workshop sulla didattica del 
cinema. In collaborazione con il Settore Istruzione del Comune di Bolo-
gna. Il percorso si dividerà in due parti: la prima verterà sul cinema delle 
origini e Buster Keaton, con un approfondimento sulla poetica dell’uso e 
riuso degli oggetti nei suoi film. La seconda parte, invece, si concentrerà 
soprattutto sui cortometraggi di animazione e sugli albi illustrati. 
Iscrizione obbligatoria, posti limitati. 

tante StOrie (3-4-5 anni)
A partire dalle suggestioni delle opere di Ema-
nuele Luzzati e Michel Ocelot, i bambini potranno 
inventare e costruire la propria storia, giocando 
con i personaggi e le figure della fiaba e della 
tradizione popolare.

LaBOratOri
Tutti i percorsi si articoleranno in una parte di visione in sala e in una 
parte di gioco. Ogni laboratorio si svolgerà in un incontro 
di due ore, euro 60,00 per classe.

GENNAIO - MAGGIO 2016

StOria e LingUaGGiO DeL cinema
Sei appuntamenti sulla storia e il linguaggio del cinema, con focus su 
alcuni autori, periodi e correnti. Sono previsti incontri con professionisti del 
cinema. Ogni incontro, della durata di 3 ore, ha il costo di euro 10,00. E’ 
possibile seguire tutto il percorso a un costo totale di euro 50,00.

10°

31 OTTOBRE - 8 NOVEMBRE 2015

Same Same DiFFerent
Durante le giornate del festival Gender Bender si organizzeranno due
incontri, uno per i docenti delle scuole secondarie, uno per quelli delle
primarie, di approfondimento sulle tematiche di genere, in collaborazione
con il Centro di documentazione del Cassero.

vicinO/LOntanO (3-4-5 anni)
A partire da albi illustrati e cortometraggi, i bambini giocheranno con 
i diversi punti di vista e prospettive possibili, per guardare il mondo in 
modo nuovo e inusuale. 

imPrOvviSaziOne/cOmPOSiziOne: 
immagini in mUSica (3-4 anni)
Che colore ha un violino? Che linea disegna una tromba? A partire dal-
le suggestioni di Kandinsky, i bambini tradurranno le suggestioni sonore 
in immagini, con le quali si comporrà un’opera collettiva.

animiamOci (5 anni)
Disegni, segni e oggetti prendono vita attraverso una sperimentazione 
della tecnica di animazione in stop-motion. 



 

I docenti possono richiedere l’iscrizione alla 
newsletter a loro dedicata, prenotare i percorsi 
didattici, richiedere il calendario delle proiezioni per 
le scuole a questi recapiti:
schermielavagne@cineteca.bologna.it
tel. 051 2195329 / 349 0854844
Per maggiori informazioni:
www.cinetecadibologna.it/schermielavagne
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ScUOLe SecOnDarie Di 
PrimO e SecOnDO graDO

ScUOLe 
Primarie

BOY: rOaLD DaHL tra cinema e LeTTeratUra 
Dalla Fabbrica di cioccolato a Fantastic Mr Fox un incontro-laboratorio per 
conoscere, a cento anni dalla sua nascita, uno degli scrittori più amati da 
bambini e ragazzi. Partendo dalle suggestioni contenute nelle sue opere, 
i bambini parteciperanno a un gioco per scoprire la sua vita straordinaria, 
che così tanto ha influenzato i suoi libri e la sua visione del mondo.

iL cinema errante Di miYazaKi
L’ambiente e le tematiche ecologiche della Principessa Mononoke e di 
Ponyo sulla scogliera; il volo e la paura di crescere di Kiki, consegne a 
domicilio e Arietty; gli orrori della guerra visti in Porco rosso e Si alza il 
vento sono solo alcuni dei possibili percorsi tematici che affronteremo 
con i bambini e che hanno fatto di Miyazaki il maestro indiscusso degli 
anime giapponesi. 

aBc animaziOne
Laboratorio di animazione in stop-motion per la produzione di un breve 
film animato: dall’idea al soggetto, dalle riprese al montaggio. Quattro 
incontri da 3 ore euro 220,00 per classe.

remaKe cHaPLin
Attraverso la preparazione del remake di una celebre sequenza di 
Charlie Chaplin, si apprenderanno le tecniche base per realizzare un 
film. I ragazzi vivranno in prima persona l’esperienza del fare cinema e 
conosceranno uno dei più grandi autori della sua storia. Tre incontri per 
un totale di 12 ore euro 200,00 per classe.

ciaK, Si gira!
Percorso per la realizzazione di uno spot, un videoclip, un breve film 
di animazione o di fiction: i ragazzi si occuperanno della scrittura della 
sceneggiatura, della stesura del piano di lavorazione, del casting e della 
formazione della troupe, delle riprese e del montaggio. Numero di incon-
tri e costi da concordare in base al prodotto che si intende realizzare.

mÉLiÈS e iL cinema a trUCCHi 
Il laboratorio si propone di far conoscere ai bambini le tecniche e gli autori 
del cinema delle origini. Partendo dalla visione di alcuni film, gli studenti 
realizzeranno un video e sperimenteranno gli effetti speciali dei pionieri del 
cinematografo. Un incontro da 4 ore euro 120,00 per classe. È possibile 
organizzare il percorso in due incontri (il primo per la scrittura della storia, 
il secondo per le riprese) per un totale di 6 ore euro 180,00 per classe.

animiamOci
A partire dalle suggestioni tratte dalla lezione Il cinema errante di 
Miyazaki, con i bambini e le bambine andremo a costruire e animare 
delle piccole macchine volanti. Una sperimentazione della tecnica di 
animazione in stop-motion. Un incontro di tre ore euro 80,00 per classe. 

Lezioni suL Linguaggio cinematografico, sugLi autori e sui generi

imParare a gUarDare 1. L’inQUaDratUra
Un viaggio alla scoperta del linguaggio cinematografico, dalla 
composizione dell’inquadratura alle diverse tipologie di piani, punti di 
vista e movimenti di macchina, attraverso la visione guidata di sequenze 
di film della storia del cinema. 

Tutti gli incontri (dove non diversamente indicato) durano due ore (euro 
80,00 per classe) e includono una parte teorica e una laboratoriale; nel 
caso si accorpino più incontri minimo 3 ore euro 120,00 per classe. A 
tutti i percorsi si possono associare proiezioni al Cinema Lumière al costo 
di euro 4,00 a studente.

iL cinema e iL SUO LingUaGGiO
Un incontro di 3 ore per scoprire la grammatica del linguaggio per 
immagini attraverso la visione guidata di sequenze cinematografiche e 
piccole sperimentazioni con le immagini fisse e in movimento. Dopo una 
breve introduzione, ai bambini verrà chiesto di raccontare una piccola 
situazione per immagini.

eSPOSiziOne DeL Precinema 
Dalla lanterna magica al cinematografo: un laboratorio con visita guidata
alla scoperta di macchine, giochi e dispositivi ottici che hanno portato
all’invenzione dei fratelli Lumière. Un percorso tra scienza e spettacolo,
tra fisica e magia.

ParODia e arcHiteTTUra neL cinema Di BUSter KeatOn 
In occasione dell’avvio dell’opera di restauro delle sue pellicole da parte 
della Cineteca, un incontro-laboratorio per conoscere e ripensare gli 
spazi della modernità attraverso alcune opere di Keaton. Molti infatti 
i film in cui il regista ironizza sulle abitudini e i cambiamenti di inizio 
secolo. Durante l’incontro, i bambini progetteranno un bizzarro catalogo 
di case del futuro.

La StOria e iL LingUaGGiO DeL cinema

LeziOni e LaBOratOri

Proiezioni guidate di film al Cinema Lumière (euro 4,00 a studente 
dove non diversamente indicato)

iL cinema e L’amBiente
iL BamBinO che ScOPrì iL mOnDO 
La Cineteca di Bologna distribuisce nelle sale italiane un film per 
bambini (ma non solo), Il bambino che scoprì il mondo, vincitore di 
molti premi internazionali, un’opera straordinaria realizzata unendo 
disegno animato, computer grafica e riprese dal vivo, un viaggio nelle 
contraddizioni della modernità viste con gli occhi di un bambino.  
Euro 3,00 a studente. Dopo la proiezione sarà possibile partecipare a 
un laboratorio sul film.

iL cinema ritrOvatO aL cinema
La Cineteca di Bologna distribuisce nelle sale italiane alcuni classici
della storia del cinema, in versione restaurata. Temi attuali e 
personaggi emblematici sono al centro di film quali I quattrocento 
colpi, Tempi moderni, o La febbre dell’oro.  Proiezioni al Cinema 
Lumière (euro 3,00 a studente).

iL cinema Per Diventare granDi 
Il cinema può essere uno strumento per riflettere, attraverso il filtro
delle vite degli altri, sulle paure, le aspettative, i desideri, che caratte-
rizzano il delicato passaggio tra l’infanzia e l’adolescenza. Il percorso 
prevede una selezione di film, pensata in relazione all’età dei bambini.

aL cinema

Incontri da due ore euro 80,00 per classe; nel caso si accorpino più 
incontri minimo 3 ore euro 120,00 per classe. In associazione a tutti 
gli incontri si possono organizzare proiezioni al Cinema Lumière da 
concordare con l’insegnante (euro 4,00 a studente).

StOP-mOtiOn 
Da Tim Burton a Coraline, da Fantastic Mr. Fox alle produzioni Aardman: 
come si costruisce un’animazione in stop motion? Un percorso di 4-5 
incontri per scrivere, progettare, costruire e realizzare un filmato in stop 
motion. Euro 250,00 per classe.

aBc DeLL’aUDiOviSivO
Attraverso la preparazione del remake di una celebre sequenza, 
si apprenderanno le tecniche base per realizzare un film: i ragazzi 
rivestiranno i ruoli di attori, operatori, fonici... vivendo in prima persona 
l’esperienza del fare cinema. Tre incontri per un totale di dieci ore euro 
220,00 per classe.

LaBOratOri
ProPoste Per avvicinare gLi studenti aLLa Pratica deL cinema 

incontri suL Linguaggio cinematografico, sugLi autori e sui generi 
aPProfondimenti tematici e Proiezioni guidate di fiLm

aL cinema

•	 Il cInema In prIma vIsIone e In versIone orIgInale

•	 l’occhIo del novecento 
 cinema e... arti / diritti / storia / ambiente 

•	 Fuga dalla scuola medIa 
 cinema e percorsi di crescita

•	 amore e altre catastroFI 
 cinema ed educazione sentimentale

•	 same, same, dIFFerent 
 cinema e questioni di genere 
 

aPProfondimenti tematici e Proiezioni guidate di fiLm

Il programma sarà disponibile entro il mese di settembre. Sarà possibile 
inoltre organizzare proiezioni e incontri con autori e professionisti del 
cinema su richiesta delle singole scuole, in caso di partecipazione di 
almeno 80 studenti.

FaCCiamO Un cOrtOmetraGGiO
Come si scrive un piccolo film? Quali sono le fasi di produzione di un 
prodotto audiovisivo? Un percorso di almeno 6 incontri per sperimentare 
la settima arte, nel corso del quale gli studenti lavoreranno come una vera 
piccola troupe cinematografica per la realizzazione del cortometraggio. 

mÉLiÈS e iL cinema a trUCCHi 
Il laboratorio si propone di far conoscere ai ragazzi le tecniche e gli autori 
del cinema delle origini: partendo dalla visione di alcuni film, gli studenti 
realizzeranno un video sperimentando gli effetti speciali dei pionieri del 
cinematografo. Un incontro da 4 ore euro 120,00 per classe. È possibile 
organizzare il percorso in due incontri (il primo per la scrittura della storia, 
il secondo per le riprese) per un totale di 6 ore euro 180,00 per classe.

imParare a gUarDare 2. iL mOntaGGiO
Un percorso dal cinema muto ai giorni nostri nel corso del quale 
verranno analizzate e confrontate le differenti tipologie di montaggio e 
le motivazioni alla base di queste scelte, attraverso la visione guidata di 
sequenze di film della storia del cinema.

aScOLtare iL cinema
L’introduzione del sonoro è uno dei passaggi fondamentali nella storia 
del cinema: la scelta della colonna sonora, composta da silenzi, suoni, 
rumori e musiche, è parte integrante del significato del film. 

iL cinema ritrOvatO e La StOria DeL cinema
Il cinema è fatto di tante storie e possibili direzioni: con le scuole potremo 
costruire percorsi ad hoc su singoli autori o su tematiche quali i diritti 
umani e la Storia, a partire da sequenze di film del passato e del presente. 

cinema e LeTTeratUra
Il cinema ha sempre guardato alla letteratura come fonte di ispirazione.
Una lezione per comprendere il processo che porta un testo scritto a
diventare un testo cinematografico. E’ possibile declinare il percorso in
base alle esigenze degli insegnanti.

viDeOgiOcHi: immagini, naRRaziOni, interaziOni
A cura dell’Archivio Videoludico della Cineteca. Ai ragazzi verranno 
mostrati i meccanismi di funzionamento dei videogiochi, che traducono 
in un linguaggio interattivo racconti provenienti dal cinema e dalla 
letteratura. Focus sulla Storia nei videogiochi, con particolare riferimento 
alla Prima Guerra Mondiale.
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conoscere, a cento anni dalla sua nascita, uno degli scrittori più amati da 
bambini e ragazzi. Partendo dalle suggestioni contenute nelle sue opere, 
i bambini parteciperanno a un gioco per scoprire la sua vita straordinaria, 
che così tanto ha influenzato i suoi libri e la sua visione del mondo.

iL cinema errante Di miYazaKi
L’ambiente e le tematiche ecologiche della Principessa Mononoke e di 
Ponyo sulla scogliera; il volo e la paura di crescere di Kiki, consegne a 
domicilio e Arietty; gli orrori della guerra visti in Porco rosso e Si alza il 
vento sono solo alcuni dei possibili percorsi tematici che affronteremo 
con i bambini e che hanno fatto di Miyazaki il maestro indiscusso degli 
anime giapponesi. 

aBc animaziOne
Laboratorio di animazione in stop-motion per la produzione di un breve 
film animato: dall’idea al soggetto, dalle riprese al montaggio. Quattro 
incontri da 3 ore euro 220,00 per classe.

remaKe cHaPLin
Attraverso la preparazione del remake di una celebre sequenza di 
Charlie Chaplin, si apprenderanno le tecniche base per realizzare un 
film. I ragazzi vivranno in prima persona l’esperienza del fare cinema e 
conosceranno uno dei più grandi autori della sua storia. Tre incontri per 
un totale di 12 ore euro 200,00 per classe.

ciaK, Si gira!
Percorso per la realizzazione di uno spot, un videoclip, un breve film 
di animazione o di fiction: i ragazzi si occuperanno della scrittura della 
sceneggiatura, della stesura del piano di lavorazione, del casting e della 
formazione della troupe, delle riprese e del montaggio. Numero di incon-
tri e costi da concordare in base al prodotto che si intende realizzare.

mÉLiÈS e iL cinema a trUCCHi 
Il laboratorio si propone di far conoscere ai bambini le tecniche e gli autori 
del cinema delle origini. Partendo dalla visione di alcuni film, gli studenti 
realizzeranno un video e sperimenteranno gli effetti speciali dei pionieri del 
cinematografo. Un incontro da 4 ore euro 120,00 per classe. È possibile 
organizzare il percorso in due incontri (il primo per la scrittura della storia, 
il secondo per le riprese) per un totale di 6 ore euro 180,00 per classe.

animiamOci
A partire dalle suggestioni tratte dalla lezione Il cinema errante di 
Miyazaki, con i bambini e le bambine andremo a costruire e animare 
delle piccole macchine volanti. Una sperimentazione della tecnica di 
animazione in stop-motion. Un incontro di tre ore euro 80,00 per classe. 

Lezioni suL Linguaggio cinematografico, sugLi autori e sui generi

imParare a gUarDare 1. L’inQUaDratUra
Un viaggio alla scoperta del linguaggio cinematografico, dalla 
composizione dell’inquadratura alle diverse tipologie di piani, punti di 
vista e movimenti di macchina, attraverso la visione guidata di sequenze 
di film della storia del cinema. 

Tutti gli incontri (dove non diversamente indicato) durano due ore (euro 
80,00 per classe) e includono una parte teorica e una laboratoriale; nel 
caso si accorpino più incontri minimo 3 ore euro 120,00 per classe. A 
tutti i percorsi si possono associare proiezioni al Cinema Lumière al costo 
di euro 4,00 a studente.

iL cinema e iL SUO LingUaGGiO
Un incontro di 3 ore per scoprire la grammatica del linguaggio per 
immagini attraverso la visione guidata di sequenze cinematografiche e 
piccole sperimentazioni con le immagini fisse e in movimento. Dopo una 
breve introduzione, ai bambini verrà chiesto di raccontare una piccola 
situazione per immagini.

eSPOSiziOne DeL Precinema 
Dalla lanterna magica al cinematografo: un laboratorio con visita guidata
alla scoperta di macchine, giochi e dispositivi ottici che hanno portato
all’invenzione dei fratelli Lumière. Un percorso tra scienza e spettacolo,
tra fisica e magia.

ParODia e arcHiteTTUra neL cinema Di BUSter KeatOn 
In occasione dell’avvio dell’opera di restauro delle sue pellicole da parte 
della Cineteca, un incontro-laboratorio per conoscere e ripensare gli 
spazi della modernità attraverso alcune opere di Keaton. Molti infatti 
i film in cui il regista ironizza sulle abitudini e i cambiamenti di inizio 
secolo. Durante l’incontro, i bambini progetteranno un bizzarro catalogo 
di case del futuro.

La StOria e iL LingUaGGiO DeL cinema

LeziOni e LaBOratOri

Proiezioni guidate di film al Cinema Lumière (euro 4,00 a studente 
dove non diversamente indicato)

iL cinema e L’amBiente
iL BamBinO che ScOPrì iL mOnDO 
La Cineteca di Bologna distribuisce nelle sale italiane un film per 
bambini (ma non solo), Il bambino che scoprì il mondo, vincitore di 
molti premi internazionali, un’opera straordinaria realizzata unendo 
disegno animato, computer grafica e riprese dal vivo, un viaggio nelle 
contraddizioni della modernità viste con gli occhi di un bambino.  
Euro 3,00 a studente. Dopo la proiezione sarà possibile partecipare a 
un laboratorio sul film.

iL cinema ritrOvatO aL cinema
La Cineteca di Bologna distribuisce nelle sale italiane alcuni classici
della storia del cinema, in versione restaurata. Temi attuali e 
personaggi emblematici sono al centro di film quali I quattrocento 
colpi, Tempi moderni, o La febbre dell’oro.  Proiezioni al Cinema 
Lumière (euro 3,00 a studente).

iL cinema Per Diventare granDi 
Il cinema può essere uno strumento per riflettere, attraverso il filtro
delle vite degli altri, sulle paure, le aspettative, i desideri, che caratte-
rizzano il delicato passaggio tra l’infanzia e l’adolescenza. Il percorso 
prevede una selezione di film, pensata in relazione all’età dei bambini.

aL cinema

Incontri da due ore euro 80,00 per classe; nel caso si accorpino più 
incontri minimo 3 ore euro 120,00 per classe. In associazione a tutti 
gli incontri si possono organizzare proiezioni al Cinema Lumière da 
concordare con l’insegnante (euro 4,00 a studente).

StOP-mOtiOn 
Da Tim Burton a Coraline, da Fantastic Mr. Fox alle produzioni Aardman: 
come si costruisce un’animazione in stop motion? Un percorso di 4-5 
incontri per scrivere, progettare, costruire e realizzare un filmato in stop 
motion. Euro 250,00 per classe.

aBc DeLL’aUDiOviSivO
Attraverso la preparazione del remake di una celebre sequenza, 
si apprenderanno le tecniche base per realizzare un film: i ragazzi 
rivestiranno i ruoli di attori, operatori, fonici... vivendo in prima persona 
l’esperienza del fare cinema. Tre incontri per un totale di dieci ore euro 
220,00 per classe.

LaBOratOri
ProPoste Per avvicinare gLi studenti aLLa Pratica deL cinema 

incontri suL Linguaggio cinematografico, sugLi autori e sui generi 
aPProfondimenti tematici e Proiezioni guidate di fiLm

aL cinema

•	 Il cInema In prIma vIsIone e In versIone orIgInale

•	 l’occhIo del novecento 
 cinema e... arti / diritti / storia / ambiente 

•	 Fuga dalla scuola medIa 
 cinema e percorsi di crescita

•	 amore e altre catastroFI 
 cinema ed educazione sentimentale

•	 same, same, dIFFerent 
 cinema e questioni di genere 
 

aPProfondimenti tematici e Proiezioni guidate di fiLm

Il programma sarà disponibile entro il mese di settembre. Sarà possibile 
inoltre organizzare proiezioni e incontri con autori e professionisti del 
cinema su richiesta delle singole scuole, in caso di partecipazione di 
almeno 80 studenti.

FaCCiamO Un cOrtOmetraGGiO
Come si scrive un piccolo film? Quali sono le fasi di produzione di un 
prodotto audiovisivo? Un percorso di almeno 6 incontri per sperimentare 
la settima arte, nel corso del quale gli studenti lavoreranno come una vera 
piccola troupe cinematografica per la realizzazione del cortometraggio. 

mÉLiÈS e iL cinema a trUCCHi 
Il laboratorio si propone di far conoscere ai ragazzi le tecniche e gli autori 
del cinema delle origini: partendo dalla visione di alcuni film, gli studenti 
realizzeranno un video sperimentando gli effetti speciali dei pionieri del 
cinematografo. Un incontro da 4 ore euro 120,00 per classe. È possibile 
organizzare il percorso in due incontri (il primo per la scrittura della storia, 
il secondo per le riprese) per un totale di 6 ore euro 180,00 per classe.

imParare a gUarDare 2. iL mOntaGGiO
Un percorso dal cinema muto ai giorni nostri nel corso del quale 
verranno analizzate e confrontate le differenti tipologie di montaggio e 
le motivazioni alla base di queste scelte, attraverso la visione guidata di 
sequenze di film della storia del cinema.

aScOLtare iL cinema
L’introduzione del sonoro è uno dei passaggi fondamentali nella storia 
del cinema: la scelta della colonna sonora, composta da silenzi, suoni, 
rumori e musiche, è parte integrante del significato del film. 

iL cinema ritrOvatO e La StOria DeL cinema
Il cinema è fatto di tante storie e possibili direzioni: con le scuole potremo 
costruire percorsi ad hoc su singoli autori o su tematiche quali i diritti 
umani e la Storia, a partire da sequenze di film del passato e del presente. 

cinema e LeTTeratUra
Il cinema ha sempre guardato alla letteratura come fonte di ispirazione.
Una lezione per comprendere il processo che porta un testo scritto a
diventare un testo cinematografico. E’ possibile declinare il percorso in
base alle esigenze degli insegnanti.

viDeOgiOcHi: immagini, naRRaziOni, interaziOni
A cura dell’Archivio Videoludico della Cineteca. Ai ragazzi verranno 
mostrati i meccanismi di funzionamento dei videogiochi, che traducono 
in un linguaggio interattivo racconti provenienti dal cinema e dalla 
letteratura. Focus sulla Storia nei videogiochi, con particolare riferimento 
alla Prima Guerra Mondiale.


