ATTIVITA’ PER LE SCUOLE in presenza e online

LABORATORI DI PRE-CINEMA + VISITA
ALLA MOSTRA
I laboratori di pre-cinema sono un’esperienza
sorprendente e suscita nei ragazzi e nelle ragazze
grande meraviglia e stupore. E’ un viaggio nel tempo
per scoprire insieme cosa si nasconde dietro le
immagini in movimento e cosa è un taumatropio,
un fenachistoscpio o uno zootropio, macchine dai nomi
buffi e impronunciabili che hanno preceduto il
cinematografo. Sperimentare insieme il funzionamento
di questi strumenti, attraverso laboratori per realizzare
le macchine del precinema, stimola l’immaginazione e
alimenta la curiosità verso materie come la scienza, la
matematica e ci aiuta a comprendere la
rappresentazione per immagini sollecitando il pensiero
critico e analitico. Laboratorio + Visita virtuale alla
Mostra del pre cinema: 1/16 Origin.

ADOTTA UN CORTOMETRAGGIO DEL
LUCANIA FILM FESTIVAL
“Adotta un Corto” è un format di successo del Lucania
Film Festival, primo festival di Cinema nato in
Basilicata. A fronte delle migliaia di opere provenienti
da tutto il mondo che ogni anno vengono candidate
alla kermesse, sarà chiesto ai ragazzi e alle ragazze di
“adottare” un corto della sezione giovani e in concorso
al LFF, al fine di visionarlo, sostenerlo per il tutto il
festival, come se fosse proprio, alla stessa stregua di
un regista di un grande Festival.
N. 2 incontri della durata di 1h + 3 giorni al festival Costo: 8
euro a ragazzo/a
X Scuole secondarie di I e II grado

N. 3 incontri della durata di 1h | Costo: 10 euro a ragazzo/a
Minimo n. 15 ragazzi/e
X Scuole primarie e secondarie di I grado

PICCOLISSIMA LUCANIA FILM FESTIVAL

ANIMA LE TUE IDEE
Con “Anima le tue idee” sarà realizzato un cartone
animato con la tecnica dello stop motion (plastilina, cut
paper), del disegno tradizionale (light box) o del
disegno digitale (tavoletta grafica). Partendo da
un’idea propria o tratta da poesie e racconti di autori
più o meno famosi, le ragazze e i ragazzi saranno
accompagnati in tutte le fasi di realizzazione di un
corto animato, dal soggetto al montaggio.
N. 6 incontri della durata di 1h30’ | Costo: 24,99 euro a
ragazzo/a | Minimo n. 6 ragazzi/e
X Scuole secondarie di I e II grado

I ragazzi e le ragazze potranno entrare a far parte della
PICCOLISSIMA del LFF, uno spazio a loro dedicato,
dove potranno conoscere da vicino la fabbrica dei sogni,
confrontarsi con i loro coetanei e discutere di cinema e
nuovi media insieme ad esperti.
3 giorni al festival | Costo complessivo: 5 euro a ragazzo/a
X Scuole secondarie di I e II grado

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

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
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