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CI N E A D Y
Visioni.Laboratori.Interviste.Mostre.Incontri. 
Per alunni degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado. 



CINEDAY Scolastici - Un giorno nella fabbrica dei sogni. 

Il Centro per la Creatività - TILT e il Lucania Film Festival propongono una giornata/
programmazione altamente esperienziale per gli studenti gli degli istituti scolastici di 
ogni ordine e grado, all’insegna del cinema e dei suoi linguaggi. 

Nei suoi contenitori attrezzati e nelle sue aree verdi, il Centro TILT è ideale per 
ospitare le scuole e offrire un percorso teorico e pratico, ludico e professionalizzante 
grazie all’apporto di un team di operatori del settore audio-visivo (registi, cameram, 
critici..) che guiderà gli “allievi” in tutte le fasi. 

Destinatari: Istituti scolastici di ogni ordine e grado (max 150 persone a giornata per gruppi 
da 50 min.) 

Calendario e attività previste:  arrivo ore 9:30 - fine attività ore 13:00 

• visione e analisi di film inediti brevi e lunghi del panorama nazionale e 
internazionale (dai temi e generi molteplici) in lingua italiana o inglese con i 
sottotitoli inglese-italiano. Le opere possono essere scelte tra le migliaia di titoli 
presenti nell’archivio internazionale del Lucania Film Festival (circa 12.000 titoli tra 
film narrativi, di animazione e documentari) 

• talk con gli autori-registi dei film presenti fisicamente in sala o in  videoconferenza 
(via skype) 

• partecipazione a laboratori finalizzati alla realizzazione di cortometraggi durante i 
quali gli studenti conosceranno le fasi fondamentali di produzione di un’ opera 
audiovisiva al  fine di conoscere i trucchi del cinema (riprese e montaggio) e gli 
strumenti più innovativi (riprese aeree con droni, cardboard,ecc.) 

• consultazione di cataloghi, libri e riviste cinematografiche e conoscenza degli 
strumenti del pre-cinema 

• “sgranocchiare” una merenda biologica a km zero 

*Opzione cine-passeggiata nella Città dei Sassi - Matera *(da definire) 

Quota di adesione: Costo 10 euro a studente partecipante (gratis per insegnanti) 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Movie Town

Sala Cinema

 TILT e Lucania Film Festival, inoltre, organizzano: 
 CineFamily - le domeniche cinematografiche per famiglie e bambini  
 CineLab - laboratori cinematografici a scuola (in classe) 
 MateraFilmSchool - corsi e workshop professionalizzanti 
 CineCamping - campeggio al Lucania Film Festival (agosto 2017)

TILT/Location


