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Junior Baff Lab

POTREBBERO INTERESSARTI:
Prossima Fermata Fruitvale Station
Ryan Coogler
2 Nights Till Morning
Mikko Kuparinen

Canibal
Manuel Martín Cuenca

God Bless The Child
Robert Machoian, Rodrigo
Ojeda-Beck

B.A. FILM FESTIVAL
XV Edizione

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

18-25 marzo 2017
“Junior Baff Lab”
I ragazzi scrivono il cinema

COMUNICATO STAMPA

Busto Arsizio, 3 novembre 2016

Non è mai troppo presto per educare i giovanissimi alla narrazione per
immagini. A pensarla così sono gli organizzatori del B.A. Film Festival
che, in collaborazione con l'associazione Wishlist, hanno studiato
un'iniziativa ad hoc per coinvolgere in maniera attiva nella
manifestazione cinematografica anche gli studenti più piccoli.
“Scuola, interno giorno: I ragazzi scrivono il cinema” è il titolo del
laboratorio didattico proposto agli alunni delle classi quarta e quinta
delle scuole elementari cittadine, che partirà venerdì 4 novembre e
interesserà gli Istituti Beata Giuliana, Marco Polo, Tommaseo e Pontida.
Il progetto – che prevede quattro incontri da due ore per ciascuna
classe – è pensato per trasmettere agli studenti le basi della scrittura
cinematografica e gli strumenti per interpretare le diverse tipologie di
prodotti audiovisivi.
R o b e r t o G a g n o r,
docente di sceneggiatura all'Istituto
Cinematografico Michelangelo Antonioni, insegnerà a raccontare una
storia, a tradurla in una sequenza di immagini realizzando uno
storyboard, e a trasformarla in una sceneggiatura.
Paolo Castelli, direttore esecutivo del BA Film Festival e docente di
linguaggio e storia del cinema all'Istituto Antonioni, si occuperà invece di
spiegare “forme e figure dello sguardo”, analizzando i diversi tipi di
inquadratura, le posizioni e i movimenti della macchina da presa, e i
punti di vista della narrazione.
Al termine del ciclo di lezioni a ciascuna classe partecipante sarà
affidato il titolo di un film che ha fatto la storia del cinema; a partire da
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di claudia mastro
Condivido il giudizio.
L'argomento è...
di Alby70

Tyrannosaur
Paddy Considine

Coup de chaud
Raphaël Jacoulot

The tribe
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Le vie del cinema 2014
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questo, gli alunni, in totale libertà, dovranno inventare una vicenda, fino
a realizzare un vero e proprio copione.
L e storie verranno infine “raccontate” da attori famosi e da studenti
dell'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, che si filmeranno e
presenteranno i video al pubblico durante il festival, in programma dal
18 al 25 marzo 2017.
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La Belle Vie
Jean Denizot

A River Change Course
Kalyanee Mam

La Pelle Che Abito
Pedro Almodóvar

L'Ufficio stampa
Emilia Carnaghi

C

COMMENTI

0 commenti

Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

Facebook Comments Plugin

Tutti i testi presenti su Storiadeifilm.it sono distribuiti con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate.
Puoi prelevare gli articoli e ripubblicarli a patto di citare la fonte (l'indirizzo internet della pagina di Storiadeifilm.it) con un link in html e
preservare integralmente l'articolo riportando anche le informazioni sull'autore.
©2007-2013 Storia Dei Film — Design e ottimizzazione SEO: Web Design Genova — Sviluppo: Modo
Accedi

Codice abbonamento:

066348

Ci sono 43 visitatori e 2 utenti collegati (45 persone in totale)
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