BERGAMO FILM MEETING
presenta

KINO CLUB
La sezione di Bergamo Film Meeting
dedicata agli studenti delle scuole primarie e secondarie di Bergamo e provincia
Bergamo, 5 – 13 marzo 2016
www.bergamofilmmeeting.it

Anche per la prossima edizione, Bergamo Film Meeting dedica parte delle sue energie a quella fetta di spettatori che solitamente
non ha accesso al Festival, ossia il pubblico dei più giovani. Numerose saranno le proposte formative della sezione Kino Club per
la 34a edizione del Festival, che si terrà a Bergamo dal 5 al 13 marzo 2016.
In cantiere, per gli studenti, una proposta formata da tanti piccoli capolavori, film lunghi e corti fra i più rappresentativi del vivace
panorama del cinema per ragazzi e di animazione, selezionati fra i maggiori festival internazionali del settore, che mettono in luce
talenti emergenti o consolidati, tecniche sperimentali, tendenze attuali e future. La proposta, che vuole avvicinare bambini e ragazzi
delle scuole primarie e secondarie del territorio al cinema d’autore, sarà composta da percorsi di visione specifici, laboratori
d’animazione, workshop e visite guidate.
In una società che vive di immagini, educare e formare attraverso l’audiovisivo è ormai necessario per fare in modo che bambini e
ragazzi sviluppino un senso critico nei confronti di ciò che li circonda , acquisendo e perfezionando le proprie conoscenze
riguardo il linguaggio cinematografico, diventando così osservatori attenti e appassionati.

KINO CLUB | 34ª edizione di Bergamo Film Meeting (5 -13 marzo 2016)
PERCORSI DI VISIONE – scuole primarie e secondarie
Cinema Capitol | 7 - 12 marzo 2016, in due possibili fasce orarie del mattino (9-11 oppure 11-13) | Durata: 1 ora e mezza
Suddivisi per fasce d’età (I, II, III della scuola primaria / IV e V della scuola primaria / Scuola secondaria di primo grado / Scuola secondaria
di secondo grado). Sono proposti i cortometraggi dell’animatore (nome ancora da confermare) a cui il Festival dedicherà la personale
completa, alcuni cortometraggi scelti dal regista come punte di diamante del cinema d’animazione, insieme ad altri corti provenienti da
festival internazionali e lungometraggi d’autore.
VISITE GUIDATE – scuole primarie e secondarie
Sala alla Porta Sant’Agostino |5 - 13 marzo 2016 | Durata: 45 minuti
Visite gratuite alla mostra dedicata all’animatore (nome ancora da confermare) a cui il Festival dedicherà la personale allestita presso la
Sala alla Porta Sant’Agostino. Saranno esposte illustrazioni, disegni, personaggi e scenografie che l’autore ha creato per animare le sue
storie. Per chi fosse interessato è possibile abbinare la visita guidata alle proiezioni, in un “pacchetto” della durata dell’intera mattinata,
dalle ore 9 alle ore 13.
LABORATORI DI ANIMAZIONE – scuole primarie e secondarie
Da svolgere direttamente a scuola, a cura dell'associazione Avisco | Durata: minimo 3 ore | Su prenotazione
Per gli interessati, l’associazione Avisco, che da più di venticinque anni si occupa di audiovisivi in ambito scolastico, si rende disponibile a
concordare laboratori su prenotazione e che possono essere effettuati anche durante il resto dell’anno.
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LABORATORI DI ANIMAZIONE TELEPONGO – ragazzi dai 9 ai 14 anni
Sabato 5 marzo 2016
Il laboratorio di approccio al cinema d’animazione, proposto dall’associazione Avisco, esplora la tecnica dell’animazione della plastilina. I
ragazzi realizzeranno brevi film d’animazione in stop motion, ideando e costruendo i materiali ed effettuando le riprese a passo uno.
CACCIA AL TESORO A TEMA CINEMATOGRAFICO
Domenica 13 marzo 2016
Divertirsi con il cinema mettendosi in gioco. Un momento ludico-educativo pensato per grandi e piccini che dovranno superare prove,
risolvere indovinelli e cercare oggetti sfidandosi a suon di cinema: che la sfida abbia inizio!
MASTERCLASS E WORKSHOP CON I PROTAGONISTI DEL FESTIVAL
Registi ed animatori ospiti di Bergamo Film Meeting condividono i segreti del proprio metodo di lavoro, raccontandosi e invitando i
partecipanti a sperimentare insieme i trucchi del proprio mestiere.

INFO e PRENOTAZIONI
Bergamo Film Meeting Onlus
tel.: 035 363087 fax 035 341255
e-mail: formazione@bergamofilmmeeting.it
web: http://www.bergamofilmmeeting.it/Texts/view/kino-club
Ufficio Stampa Bergamo Film Meeting Onlus
Ada Tullo
cell.: 349 2674900
e-mail: press@bergamofilmmeeting.it
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