
Laboratori per ragazzi 
dai 9 ai 13 anni

                   ottobre - novembre 2011

Modulo 1

Il linguaggio cinematografico
Mercoledì 12, 19, 26 ottobre,  mercoledì 9 novembre dalle 17.15 alle 19.00
Come si fa a creare l’emozione che tanto affascina chiunque va al cinema
a vedere un bel film? Nei quattro appuntamenti, che si svolgono in sala
cinematografica, i ragazzi vedranno tantissime sequenze selezionate tra i
film che hanno fatto la storia del cinema guidati dai nostri insegnanti che
li aiuteranno a capire meccanismi e i segreti  dell’arte  cinematografica.
Scopriranno  cosa sono le inquadrature,  il  campo e  il  controcampo,  la
panoramica e la carellata,  il montaggio classico, alternato, connotativo,
simbolico. Per finire poi con l’indagare le funzioni del sonoro, i dialoghi, la
musica,  i  rumori...  Quattro  appuntamenti  propedeutici  al  modulo
successivo dove si  sperimentano le tecniche di ripresa e montaggio.
Sala Cervi, Cineteca di Bologna, via Riva di Reno, 72

€Costo Modulo 1  70,00 a persona, min 15 partecipanti, massimo 30.

Modulo 2

Fare cinema
Mercoledì 16, mercoledì 23, giovedì 24 e mercoledì  30 novembre,  dalle
17.15  alle  19.00,  quattro  appuntamenti  per  sperimentare  il  difficile
mestiere  del  fare  cinema.  Questo  è  un  percorso  che,  attraverso  la
realizzazione del remake  di  una sequenza tratta da un film, coinvolge
personalmente tutti i ragazzi  nelle principali fasi di realizzazione di un
prodotto audiovisivo, utilizzando tecniche digitali,  dalla  formazione della
troupe al casting, fino al montaggio e proiezione in sala cinematografica.
Sala set, Cineteca di Bologna, via Riva di Reno, 72

€Costo Modulo 2  100,00 a persona, min 10 partecipanti, massimo 15.

Il pagamento dovrà essere effettuato all’inizio dei corsi.
€Per chi desidera partecipare ai moduli 1 e 2 il costo è di 150,00 . 

Se dovessero esserci più di 15  iscritti  al corso “Fare cinema”, saranno
attivati  altri corsi, in giornate diverse. 

Per informazioni e prenotazioni
schermielavagne@comune.bologna.it TEL 051 219 48 30

www.cinetecadibologna.it/schermi e lavagne
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Laboratori per bambini 
dai 6 agli 11 anni

 novembre - dicembre 2011

Modulo 3

I suoni per un film
Sabato 19 e  sabato 26  novembre dalle 10,00 alle 12,30 “I  suoni
per un film” è un laboratorio che intende coinvolgere i bambini

alla sonorizzazione di un cortometraggio animato attraverso la ricerca di
suoni  creati  utilizzando  strumenti  atipici,  come  oggetti  e  giocattoli.  Il
risultato del laboratorio sarà eseguito dal vivo sulla proiezione del film alla
presenza del pubblico domenica 27 novembre dalle 10,00 alle 12,00.
Sala set e Sala Cervi, Cineteca di Bologna, via Riva di Reno, 72

€Costo Modulo 3  50,00 a persona, min. 8 partecipanti, massimo 12.
 
Modulo 4

Natale animato
Sabato 17 dalle 15,00 alle 18.00 e  domenica 18 dicembre dalle 10,00 alle
12,00 “Natale  animato” è  un laboratorio per  la  creazione di un’insolita
“cartolina”  d’auguri  realizzando  una  piccola  animazione con la  tecnica
stop-motion. Il filmato realizzato sarà pubblicato sul canale  di Schermi &
Lavagne (www.youtube.com/schermielavagne).
Sala set, Cineteca di Bologna, via Riva di Reno, 72

€Costo Modulo 4  35,00 a persona, min. 8 partecipanti, massimo 12.

Per informazioni e prenotazioni
schermielavagne@comune.bologna.it TEL 051 219 48 30

www.cinetecadibologna.it/schermi e lavagne
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