Comune di Pieve a Nievole e Cantiere di Critica Culturale
Presentano

SE VOLETE IMPARARE E DIVERTIRVI REALIZZANDO UN FILM QUESTO E’ IL
CORSO CHE FA PER VOI!
LO FAREMO INSIEME DA GENNAIO AD APRILE 2011

Dato il sorprendente successo riscosso dalla prima edizione dei “Laboratori di Cinema”, l’ Amministrazione
Comunale intende riproporli anche per l’ anno 2011 con l’ attivazione di tre distinti corsi della durata di 30 ore
ciascuno, suddivise in incontri settimanali di 2 ore e mezza (il venerdì e il sabato, in base alle esigenze degli
iscritti):
- uno per i giovani (dai 12 ai 18 anni)
- uno per gli adulti (dai 18 anni in poi)
- un corso avanzato per chi ha già conoscenze di base
Sono ammessi max 15 partecipanti a corso.
Struttura dei laboratori - sintesi
Gli iscritti ai laboratori di cinema, nella fase iniziale del lavoro, si confrontano, dialogano per scrivere una trama in
cui potersi rispecchiare e dalla quale poter costruire una sceneggiatura; poi, da autori, divengono attori, registi,
truccatori, operatori di ripresa: imparano a conoscere le tecniche cinematografiche e a metterle in pratica per la
costruzione del film di cui saranno gli assoluti protagonisti, davanti e dietro la macchina da presa. Al termine, ciò
che ne risulterà, sarà un vero e proprio film che sarà proiettato in un evento pubblico finale, e con il quale potrete
partecipare a eventi esterni, festival, rassegne, e occasioni di incontro e partecipazione attiva.
E’ prevista una quota di partecipazione di € 10,00, da versare sul c/c postale 119511 con intestazione Comune di
Pieve a Nievole – Tesoreria Comunale, con la causale “Laboratori di cinema” o da pagare direttamente tramite
bancomat all’ URP del Comune in piazza XX Settembre , 1
Per maggiori informazioni e iscrizioni rivolgersi all’URP (0572 95631/956323/956305) e/o all’Ufficio
Segreteria del Sindaco (0572-956339), oppure all’ Ufficio Pubblica Istruzione presso la Biblioteca Comunale
(tel. 0572-956349)

