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Nella terra di F.F. Coppola, nella Palestina di P.P. Pasolini, nelle meraviglie

dell’ Unesco di Basilicata gli studenti d’Italia potranno vivere un’esperienza unica
per conoscere da vicino i segreti e il mestiere del Cinema.
Un viaggio di istruzione, una residenza (alternanza scuola/lavoro) ludica e
altamente innovativa per metodi e strumenti grazie all’altissimo apporto di un
team di professionisti che accompagnerà decine di scolaresche assieme ai loro
docenti in molti laboratori, workshop, set di produzioni e proiezioni per far
immergere loro nell’affascinante fabbrica dei sogni.

matera2019

capitale europea
della cultura

Una residenza creativa che consentirà agli adolescenti di poter visitare Matera,
capitale europea della Cultura nel 2019, scoprire i paesaggi selvaggi,
i sentieri lunari delle colline argillose nei parchi dei calanchi di Basilicata, i borghi
e le città fantasma, le spiagge dorate dello jonio, l’immenso patrimonio
enogastronomico, culturale, archeologico della terra di Pitagora decantata da
Carlo Levi, difesa da Rocco Scotellaro.
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Superando l’idea del viaggio d’istruzione tout court, la “Cinesperienza" in

Basilicata si attesta come una vera e propria residenza artistica che, partendo
dal fondamentale concetto dell’alternanza scuola/lavoro e tenendo
insieme tanto l’aspetto ludico-ricreativo quanto quello didattico-formativo,
mette a disposizione dei docenti e degli studenti un’esperienza altamente
innovativa per strumenti e scopi. Un percorso inedito che, attraverso laboratori,
lectio magistralis, visite guidate, cinetour, degustazioni, proiezioni, concerti, sarà in
grado di far immergere studenti e docenti in quel magico territorio chiamato
Basilicata e in quell’affascinate fabbrica dei sogni chiamata Cinema.
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Un vero e proprio Campus dove attivare il processo di benessere, che aiuti le
ragazze e i ragazzi a star bene con se e con gli altri, rispondendo ai bisogni di
crescita della persona quali equilibrio, autonomia, autostima, responsabilità,
identità, empatia; sviluppare il “pensiero critico” fuori dalle aule scolastiche per
educare all’immagine. Il modello proposto tende a favorire la realizzazione di
un’esperienza e di un processo d’interazione tra aspetti emotivi, cognitivi,
relazionali e valoriali. La metodologia didattica fondata sull’indagine conoscitiva,
promuove lo studio e la pratica dell’educazione all’immagine, ovvero l’esercizio
della disciplina, “un saper essere ed un saper fare”.
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