
ATTIVITA’ PER LE SCUOLE

IN PRESENZA E ONLINE

ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE

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.  
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

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 

ANIMA LE TUE IDEE

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

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

PICCOLISSIMA LUCANIA FILM FESTIVAL

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

Nelle meraviglie dell’Unesco di Matera e nelle location 
uniche di Basilicata, gli studenti delle scuole d’Italia 
potranno vivere un’esperienza unica per conoscere da 
vicino i segreti e il mestiere del Cinema. Una residenza 
ludica e altamente innovativa per metodi e strumenti 
grazie all’altissimo apporto del nostro team di 
professionisti che accompagnerà le scolaresche in molti 
laboratori, workshop, set di produzioni e proiezioni per 
far immergere loro nell’affascinante fabbrica dei sogni. 
n. 3 giorni di pernotto (colazione + mezza pensione | n. 4 giorni 
di attività | Costo: 299 euro a ragazzo/a

CINECAMPUS - SCUOLE D’ITALIA 
Alternanza Scuola/Lavoro - Viaggi d’Istruzione

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 



ATTIVITA’ PER LE SCUOLE in presenza e online

Formula Cinema 
1/16 Origin 
a cura di Allelammie

Entra nella fantastica avventura dell’archeologia del cinema. Scopri insieme a noi cos’è un Taumatropio, perché si 
chiama così e come si costruisce. Ti accompagneremo nella fabbrica dei sogni, con i giochi interattivi e luminosi del 
precinema! 

Perché il progetto si chiama Formula Cinema - 1/16 Origin?  
Perché 1/16 di secondo è il tempo necessario al nostro occhio per scaturire il fenomeno della sovrimpressione delle 
immagini sulla retina e ottenere l’effetto apparente del movimento. E’ da questa strabiliante scoperta che è nato il 
Cinema! 
1/16 Origin non è solo una mostra ma il laboratorio di un fisico, l'officina di un mago, un patrimonio antropologico 
proveniente da un'epoca chiamata pre-cinema. Oggetti affascinanti, dai nomi buffi e complicati, ricordano l'antica 
mescolanza di strumenti scientifici e trabiccoli magici: lenti, dischi, fili, manovelle, vetrini colorati, rotoli cartacei…tutti 
che operano per riprodurre l’illusione del reale di un singolo gesto. 

Perché proporre i laboratori di Precinema nelle scuole? 
Per vivere un’esperienza sorprendente e suscitare nei ragazzi e nelle ragazze grande meraviglia e stupore. 
Sperimentare insieme il funzionamento di questi strumenti attraverso laboratori, 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. E’ un viaggio nel tempo per scoprire insieme cosa si nasconde dietro le 
immagini in movimento e cos’è un  taumatropio, un  fenachistoscpio o uno  zootropio, macchine dai nomi bizzarri e 
impronunciabili che hanno preceduto il cinematografo. L’essere umano fin da quando disegnava animali sulle rocce 
cerca di ricreare o imitare la realtà. Infatti il Cinema, la grande invenzione dei Lumière, è il frutto di incredibili sforzi che 
ha coinvolto e appassionato uomini di scienza di tutto il mondo per realizzare la “macchina” più efficiente per produrre 
immagini in movimento. 

LABORATORIO SUL PRECINEMA  
• Esplorazione del kit inviato a casa di ogni partecipante, contenente: Stick colla + Taumatropio di legno da 

personalizzare + Cordicella + Cartoncino + Pellicola per sequenza 
• Produzione di strumenti del pre-cinema 
• Dall’origine dei segni alla scoperta del cinematografo  
• Visita virtuale alla mostra 1/16 Origin 

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



ATTIVITA’ PER LE SCUOLE in presenza e online

Anima le tue idee 
Laboratorio di 
animazione 
cinematografica

Dai vita alle tue idee, anima le tue storie o quelle che ti hanno affascinato, crea personaggi e scenografie per realizzare 
un cartone animato. 

Perché proporre i laboratori di Animazione Cinematografica nelle scuole? 
Per conoscere le tecniche, scoprire passioni e attitudini nell’ambito del cartoon, e mettere le basi per poter coltivare il 
sogno di diventare un piccolo regista. Ragazzi e ragazze potranno conoscere tutte le fasi di realizzazione di un film 
animato, approcciarsi ai software e scoprire la magia nell’animare personaggi e oggetti statici.  
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, i ragazzi e le ragazze saranno 
accompagnati in tutte le fasi di realizzazione di un corto animato, dal soggetto al montaggio.

LABORATORIO DI ANIMAZIONE CINEMATOGRAFICA 
• Scrittura creativa, soggetto, storyboard, ecc. 

• Creazione dei personaggi, delle scenografie e produzione 

• Editing: importazione, montaggio, post-produzione 

N. 6 incontri della durata di 1h30’ | Costo: 24,99 euro a ragazzo/a | Minimo n. 6 ragazzi/e per gruppo | 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 



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 

* 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.



Piccolissima 
Lucania 
Film Festival

Entra nella grande famiglia del Lucania Film Festival, condividi la tua passione per il Cinema e scopri il “dietro le 
quinte” di un film festival. 

Perché entrare a far parte della Piccolissima del LFF?  
Avrai la possibilità di vivere le storie dei tanti cortometraggi (sottotitolati in lingua originale) in concorso, partecipare ai 
laboratori e ai tanti eventi in programma, tra dibattiti e live musicali. Inoltre potrai incontrare autori, attori, registi e 
soprattutto eleggere il vincitore dell’edizione 2021! La programmazione è prevista dalle ore 18:00 alle 23:00. 
Non sarai solo: un team di giovanissimi ti accompagnerà in questa indimenticabile esperienza, per vivere assieme la 
magia del cinema! Cosa aspetti? 

N. 3 giorni al Lucania Film festival | Costo complessivo: 5 euro a ragazzo/a | Scuole secondaria 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 

* 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.

ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE in presenza e online



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 

* Le attività di Cine Campus (alternanza scuola/lavoro e viaggi d’istruzione) sono momentaneamente sospese a causa delle  
disposizioni per il contenimento da Covid -19. Ci auguriamo quanto prima di poterle riattivare.

ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE in presenza

Cine Campus di Basilicata per Matera (alternanza scuola/lavoro e viaggi d’istruzione) 

Nelle meraviglie dell’Unesco di Matera e nelle location uniche di Basilicata, gli studenti delle scuole d’Italia potranno 
vivere un’esperienza  unica per  conoscere  da vicino i segreti e il mestiere del  Cinema. Una residenza ludica e 
altamente innovativa per metodi e strumenti grazie all’altissimo apporto del nostro  team di professionisti  che 
accompagnerà le scolaresche in molti laboratori, workshop, set di produzioni e proiezioni per far immergere loro 
nell’affascinante fabbrica dei sogni. 

Non solo per gli istituti professionali ma anche per i licei, il campus risulta essere avvincente!  
Grazie al patrimonio cine-letterario (Carlo Levi, P.P. Pasolini, Francesco Rosi), archeologico (Enotria e Magna Grecia) e 
delle scienze matematiche (Pitagora, ecc.) presente in Basilicata, il Cine-Campus offre alle scolaresche la possibilità di 
esplorare in maniera altamente inter-didattica le materie di studio grazie al linguaggio cinematografico. 

Il miglior modo per catturare le bellezze naturali e culturali di una delle regione più affascinanti d’Europa. Un viaggio 
altamente esperenziale per conoscere Matera percorrendo i sentieri dei grandi Maestri del Cinema (Pasolini, Rosi, 
Tornatore, Gibson, ecc.) che scelsero la città dei Sassi per realizzare le loro opere cinematografiche. Ora anche Bond, 
James Bond  – 007 con “No time do die” ha scelto di girare a Matera!

https://issuu.com/aptbasilicata/docs/ciak2016
https://issuu.com/aptbasilicata/docs/ciak2016


www.lucaniafilmfestival.it  
materafilmschool@gmail.com 

Tel. 0835 409 510  
Cell. 377 196 7227

mailto:allelammie1997@gmail.com
mailto:materafilmschool@gmail.com

