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I bambini imparano a “giocare con le

Il corso ha l’obiettivo di avvicinare i
bambini al cinema attraverso:
- La decodificazione del linguaggio
cinematografico attraverso la lettura
e il rifacimento di sequenze filmiche
del cinema delle origini.
-La scoperta delle fasi di lavorazione
di un film attraverso la visione di
sequenze, oggetti di scena fotografie
e bozzetti.

Un’esperienza multidisciplinare che
coinvolge diverse modalità
espressive: forme, suono e
movimento si fondono in una sintesi
ricca e capace di cavalcare la
fantasia, ma anche in grado di
veicolare messaggi e contenuti
educativi. Scopo dell’attività è quello
di promuovere l’organizzazione del
lavoro di gruppo su un progetto
comune, stimolando la creatività e
l’inventiva dei ragazzi e guidando il
loro estro verso modalità espressive
inconsuete.

ombre” attraverso la messa in scena
di brevi storie; in classe, con l’aiuto
dell’operatore, realizzeranno le
sagome e ricostruiranno i fondali, per
uno spettacolo finale da realizzare a
scuola. Al cinema Massimo potranno
scoprire i film di animazione di M.
Ocelot, che riprende la tecnica
dell’animazione di silhouettes.
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