
ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE in presenza e online

Adotta un corto 
del Lucania 
Film Festival

Hai una sola missione. Difendere un cortometraggio e diventa l’eroe di un regista. 

Cos’è adotta un cortometraggio?  
A fronte delle migliaia di opere provenienti da tutto il mondo che ogni anno vengono candidate al Lucania Film 
Festival, sarà chiesto ai ragazzi e alle ragazze di “adottare” un cortometraggio facente parte della sezione giovani e in 
concorso al festival.  
I partecipanti potranno conoscere da vicino il mondo dei film brevi e l’opera affidata sarà da loro visionata e sostenuta 
per tutta la durata della kermesse, come se fosse propria, alla stessa stregua di un regista di un grande evento 
cinematografico. “Adotta un Corto” è un format di successo del LFF. 

Perché adottare un corto? 
Per conoscere un nuovo linguaggio, sviluppare senso critico e analitico rispetto ad un opera filmica e avvicinarsi ai 
codici all’audiovisivo in generale, tanto utilizzato dai giovani.  
I cortometraggi hanno una grammatica peculiare, e sono moltissimi i grandi registi che hanno dato i loro primi passi 
nella settima arte cimentandosi nel film breve, per poi, diventare grandi autori del Cinema mondiale. Molti di questi 
registi sono passati anche dal Lucania Film Festival. 

LABORATORIO ADOTTA UN CORTO  
• Visione del cortometraggio accompagnata da un esperto e analisi dell’opera 

• I codici del cortometraggio e dell’audiovisivo 

• Partecipazione al Lucania Film Festival per n. 3 giorni* 

N. 2 incontri della durata di 1h + 3 giorni al festival  Costo: 8 euro a ragazzo/a | Scuole secondarie di I e II grado

Allelammie/Lucania Film Festival è partner ufficiale del progetto nazionale «Indire – Piccole Scuole» 
Intesa MIUR/Consorzio Con.cre.to / CineParco Tilt - Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro 

www.lucaniafilmfestival.it 
allelammie1997@gmail.com 
377 196 7227 / 0835 409 510

* Per le attività del Lucania Film Festival, in calendario ad agosto 2021, saranno rispettate tutte le norme anti-Covid previste dai DCPM  
e dalle ordinanze della Regione Basilicata, ed eventualmente traslate online se non sarà possibile svolgerle in presenza.


