Una proposta di

BERGAMO FILM MEETING
PER LE SCUOLE
BFM / 39a edizione
24 aprile — 2 maggio 2021

Proposte
cinematografiche
Bergamo Film Meeting è giunto
alla sua 39a edizione e, anche
per quest’anno, è pronto a rinnovare il suo appuntamento dedicato alle scuole: il #Kino Club!
Una sezione completamente
#gratuita composta da lungometraggi, cortometraggi e incontri con gli autori il cui obiettivo è quello di far avvicinare
bambini e ragazzi di ogni età
al cinema d’autore, guidandolo
nella visione anche con il supporto di materiale didattico.

#gratuito
#online

Quest’anno più che mai vogliamo essere vicini al
mondo della scuola, che sta vivendo un momento
particolarmente difficile e delicato.
Da sempre convinti dell’importanza dell’educazione
al cinema e all’audiovisivo, siamo felici di poter offrire alcuni strumenti per affiancare la didattica, grazie a una proposta di film che possano essere fonte
di approfondimento e discussione, e che sappiano
appassionare ed emozionare anche i più giovani.
Per rendere accessibile la
visione da parte di studenti e insegnanti, il Kino Club
si svolgerà completamente
#online.
Basterà registrarsi sulla piattaforma della Cineteca di
Milano e… schiacciare play!

Bergamo
Film Meeting
Festival cinematografico internazionale - che ogni anno raduna
spettatori, appassionati, professionisti e autori della cinematografia contemporanea, classica
e d’avanguardia - dal 2013 rivolge la propria attenzione anche
alle #nuove generazioni.
La sezione Kino Club nasce con
l’intento di avvicinare il pubblico
più giovane al mondo del cinema
di #qualità attraverso una programmazione eterogenea capace di coinvolgere le varie fasce di
età scolare.

La piattaforma online
Cineteca di Milano
Grazie alla collaborazione con la Cineteca di Milano,
il programma del Kino Club sarà fruibile #ovunque, in
classe ma anche da casa.
Per le classi della scuola #primaria e #secondaria di
primo grado i film saranno accessibili durante gli orari
scolastici e sarà possibile prenotare incontri in #diretta
con i nostri esperti per supportare e guidare le visioni.
Per le classi della scuola #secondaria di secondo grado i film potranno essere fruiti anche in #autonomia
dagli studenti e, successivamente, sarà possibile prenotare appuntamenti online in orario scolastico per
offrire un #confronto con esperti e autori.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi allo 035 363087
o scrivere a formazione@bergamofilmmeeting.it

I percorsi
di visione
I Lungometraggi

età

+

Gli eventi
speciali

Per ogni film è indicata l’età consigliata per la visione.
Insieme ai docenti, Bergamo Film Meeting è a disposizione per indicare e costruire #percorsi di visione su
misura per ogni classe.

€
DATE

DOVE

COSTO

Da lunedì 26 a venerdì
30 aprile

Sulla piattaforma
della Cineteca Milano
www.cinetecamilano.it

#Gratuito per tutti gli
alunni e gli insegnanti
accompagnatori.

→ Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al 035 363087 o scrivere a
formazione@bergamofilmmeeting.it

GORDON & PADDY
E IL MISTERO DELLE NOCCIOLE

PROGRAMMA 2021

I Lungometraggi

6

+

di Linda Hambäck

Svezia, 2017, 75’, versione italiana

I LUNGOMETRAGGI

Il #detective Gordon, ranocchio a capo della polizia della foresta,
sta per andare in pensione: per molti anni ha protetto i piccoli animali dalla temuta volpe, ma è arrivato il momento di cercare un
#apprendista.
La topolina Paddy, con il suo fiuto infallibile, sembra essere la candidata perfetta proprio in un momento di grande caos: due cuccioli sono scomparsi e bisogna sbrigarsi per riportare la #pace nel
bosco.

MARONA’S FANTASTIC TALE

La fantastica storia di Marona
di Anca Damian

10

+

Romania/Francia/Belgio, 2019, 92’,
versione italiana e versione inglese con sott. in italiano
Nona di una cucciolata abbandonata per strada, una #cagnolina incontra, nonostante le diverse difficoltà sul suo cammino, molte persone
che la amano e che si prendono cura di lei. Così, in un lungo #flashback,
ricorda la simpatia di Manole l’acrobata, la premura del gigante buono
Istvan e la dolcezza di Solange, una bambina con cui intraprende molte
avventure.

A VOCE ALTA
LA FORZA DELLA PAROLA

14

+

di Stéphane de Freitas e Lady Ly

Francia, 2017, 99’, versione italiana
e versione francese con sott. in italiano
Ogni anno all’Università di Saint Denis, alla periferia di Parigi, si tiene una
#gara di eloquenza per determinare il miglior oratore. Gli studenti vengono seguiti e preparati da professionisti dell’arte oratoria come avvocati e
poeti e, proprio grazie alla retorica, si raccontano e si scoprono rivelando
le loro #storie personali.

Calamity, l’infanzia di Marta Jane Cannary
di Rémy Chayé

14

+

Francia/Danimarca, 2020, 85’, versione francese con sott. in italiano
Una carovana di pionieri è in viaggio verso l’Oregon, nel lontano
#West. L’ultima famiglia a unirsi è quella del signor Cannary: povero e senza moglie, fa affidamento sulla figlia maggiore Marta Jane
che, quando il padre resterà gravemente ferito, dovrà imparare a
cavarsela da sola e a prendersi cura dei suoi fratelli. Il carattere
forte e la #tenacia della ragazza la porteranno ad affrontare un
percorso pieno di ostacoli e pericoli, in un mondo enorme e #selvaggio in cui tutto è possibile.

RUBEN BRANDT, COLLECTOR

Ruben Brandt, collezionista
di Milorad Krstic

16

PROGRAMMA 2021

CALAMITY, UNE ENFANCE
DE MARTA JANE CANNARY

+

Ungheria, 2018, 96’, versione inglese con sott. in italiano

I LUNGOMETRAGGI

Per poter porre fine ai terribili #incubi che lo tormentano, lo psico-terapeuta Ruben Brandt è costretto a rubare 13 opere dai
#musei più importanti del mondo tra cui il Louvre, la Tate Gallery,
il MoMA e il museo dell’Hermitage. Diventato, ormai, un ricercato,
non solo è inseguito dalla polizia ma anche da gangster e cacciatori di taglie; ma è Mike Kowalski, un detective privato, a essere
il più temibile tra gli #avversari che Ruben Brandt dovrà affrontare,
superando anche i propri limiti.

Gli eventi
speciali
Cortometraggi d’autore, masterclass e incontri con i professionisti

FESTIVAL OSPITE 2021
I CORTOMETRAGGI DI ANIMAFEST ZAGREB (HR)

(3 percorsi: dai 6 anni, dai 10 anni, dai 14 anni)
Durata complessiva: 1h30’ circa

Dopo Animateka (SLO) e Animac (ES), Kino Club torna a proporre la #collaborazione con uno dei più importanti festival internazionali di cinema
d’animazione: Animafest Zagreb. Novità provenienti dalle più rinomate
scuole di #animazione, produzioni recenti di autori affermati e piccoli capolavori di registi emergenti che, dopo aver conquistato pubblico e giuria
del festival croato, sono pronti ad essere apprezzati anche dal pubblico
junior di Bergamo Film Meeting.
#Stili, #tecniche e una varietà di #tematiche per approfondire un genere cinematografico, quello dell’animazione, da sempre ricco di fantasia,
creatività e divertimento.
Presentato dal direttore del festival, Daniel Šuljić, questo percorso di visione è strutturato su misura in base all’età del giovane pubblico del Kino
Club.

PROGRAMMA 2021

TOMM MOORE E L’ANIMAZIONE TRADIZIONALE

Masterclass in collaborazione con l’European Film Factory

European Film Factory è una piattaforma di #educazione audiovisiva creata appositamente per insegnanti e studenti. Attraverso
dieci film in #otto lingue diverse, fornisce riflessioni su tematiche
socio-culturali, periodi storici e generi cinematografici supportando la visione con kit didattici.
Bergamo Film Meeting, in collaborazione con l’EFF, è orgogliosa di
presentare una masterclass tenuta da uno degli autori più influenti
nel panorama del cinema d’animazione, Tomm Moore.
L’incontro verterà sul lavoro del regista e in particolar modo sul
suo primo lungometraggio, The Secret of Kells, che insegnanti e
studenti possono visionare registrandosi gratuitamente a questo
link: https://www.europeanfilmfactory.eu/registration.

Per iscriversi alla masterclass: https://bit.ly/2OvBdXJ
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi allo 035 363087
o scrivere a formazione@bergamofilmmeeting.it

EVENTI SPECIALI

Sarà possibile, per sole 3 classi che ne faranno richiesta, partecipare attivamente ponendo delle #domande in inglese direttamente al regista. L’incontro sarà visibile in diretta #YouTube e verrà
registrato.

Dalla #pellicola fisica al #digitale: grazie alla Cineteca di Milano sarà possibile visionare dei cortometraggi restaurati: per i più
piccoli saranno disponibili due episodi dalla serie Le avventure
di Tofffsy e l’erba musicale (1974) di Pierluigi De Mas, mentre i più
grandi potranno recuperare gli straordinari Il principe arlecchino
(1931) di Lotte Reiniger e Bambini in città (1946) di Luigi Comencini,
piccolo documentario che mostra bambini e ragazzi nella Milano
post Seconda Guerra Mondiale.

PROGRAMMA 2021

RITROVATO E RESTAURATO

La visione verrà supportata anche dalla #presentazione degli addetti ai lavori, che farà riscoprire uno dei mestieri più magici del
mondo del cinema, quello del restauratore.

CARTONI ANIMATI
IN CORSIA
Film per #sguardi giovani creato da giovani #fantasie: Cartoni animati...in corsia! è un progetto e laboratorio permanente di cinema
d’animazione a cui partecipano i pazienti dei diversi reparti pediatrici dell’Ospedale dei Bambini - ASST Spedali Civili di Brescia.
Condotta dall’associazione #Avisco, attiva da trent’anni nel settore dell’audiovisivo in ambito scolastico e #socio-educativo, è
un’occasione per vedere su grande schermo diversi lavori progettati e creati da bambini e ragazzi di ogni età.

INCONTRI CON GLI AUTORI

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi allo 035 363087
o scrivere a formazione@bergamofilmmeeting.it

EVENTI SPECIALI

Su #prenotazione, sarà possibile incontrare gli autori dei film
proposti durante le dirette organizzate con le classi: insomma,
imparare a conoscere il #Cinema da chi, il Cinema, lo fa!

Bergamo
Film Meeting
è tutto l’anno!
L’#educazione all’immagine cinematografica è uno dei nostri #obiettivi:
per questo l’offerta formativa non si limita al periodo del Festival ma è
attiva tutto l’anno con proposte imperdibili!

LABORATORI DI ANIMAZIONE
Quando sarà di nuovo possibile incontrarsi in presenza, Bergamo Film
Meeting è pronto a suggerire una varietà di #laboratori che avvicinano
bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie alla #magia del
Cinema d’animazione.
A seconda delle esigenze di ogni scuola, e durante tutto l’anno, Bergamo Film Meeting crea percorsi e laboratori ad hoc anche all’interno degli
#Istituti scolastici.

IL CINEMA AL SERVIZIO DELLE SCUOLE
Il Cinema può essere un veicolo importante per l’educazione ed è fondamentale che, prima di tutto, #insegnanti ed #educatori conoscano il
suo linguaggio e le sue forme.
Per questo Bergamo Film Meeting offre corsi di formazione e tavole rotonde per incoraggiare la sua utilità in contesti socio-pedagogici.

informazioni
M. formazione@bergamofilmmeeting.it — T. 035 363087

