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PERCORSI DI CINEMA CON LA SCUOLA NELLA REGIONE LOMBARDIA

Gentile Docente,
AIACE e AGIS lombarda, con il contributo di Fondazione Cariplo e la collaborazione del Centro Studi per l’Educazione
all’Immagine, ha avviato il progetto ABCinema. Percorsi di Cinema con la Scuola nella Regione Lombardia.
Le diverse esperienze accumulate nel settore cinematografico e in ambito scolastico hanno evidenziato, almeno nella
nostra regione, come oggi il tema dell’educazione all’immagine sia sottovalutato in ambito educativo e lasciato in mano
all’impegno di insegnanti volonterosi e dalle scarse risorse.
Il progetto nasce dalla necessità di riprendere il coordinamento tra il mondo della scuola e le sale cinematografiche,
proponendo l’educazione all’immagine con modalità innovative e appropriate ai fini di sviluppare una nuova generazione
di spettatori.
Il progetto ABCinema verrà presentato nel corso di un incontro rivolto a tutti gli insegnanti interessati, il giorno
giovedì 15 novembr e 2012 dalle ore 14.45
Presso il MIC - Museo Interattivo del Cinema
Via Fulvio Testi, 121 - Milano
Nel corso dell’incontro verranno presentate le diverse azioni del progetto: Il catalogo dei film proposti per la scuola con
le schede didattiche e i percorsi di visione, le Lezioni di cinema, i Laboratori sull’immagine , i Corsi di formazione per gli
insegnanti e il Concorso a premi “Il cinema visto da noi” per il miglior elaborato prodotto dagli studenti.
Programma
• Ore 14.45 e 15.15: Visite guidate al Museo interattivo del Cinema previa prenotazione obbligatoria,
selezionando l’orario desiderato nella scheda di registrazione allegata (60 posti disponibili).
• Ore 15.45: Presentazione del progetto a cura di Patrizia Canova.
• Ore 16.15: Proiezione del film ParaNorman di Sam Fell e Chris Butler (Animazione, Usa, 1h32’).
Ringraziandola per l’attenzione, la preghiamo di confermare la propria adesione entro venerdì 9 novembre 2012
compilando il modulo allegato e inviandolo all’indirizzo e-mail associazione@agislombarda.it o al fax 02 6690410.
Agli insegnanti presenti all’incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
AIACE Milano			
Romano Fattorossi		

Il Presidente Agis lombarda		
Nicoletta Rizzato			

con il contributo di

Il Presidente Anec lombarda
Domenico Dinoia
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Centro Studi per l’Educazione all’Immagine
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PERCORSI DI CINEMA CON LA SCUOLA NELLA REGIONE LOMBARDIA

Incontro con gli operatori del mondo della scuola.
Scheda di registrazione.

giovedì 15 novembre - ore 14.45
MIC - MUSEO DEL CINEMA
Via Fulvio Testi, 121 - Milano

Cognome e nome:
Indirizzo personale:
Cap:

Città:
Tel.

e-mail:
Scuola di appartenenza

o Scuola dell’infanzia

o Scuola Primaria

o Scuola Secondaria di I grado o Secondo ciclo

Nome scuola:
Indirizzo scuola:

Città

Cap:

Tel.

e-mail:

Attestato di partecipazione:

NB: l’attestato di partecipazione sarà recapitato
all’indirizzo privato indicato in questa scheda.

o SÌ

o NO

Desidero partecipare alla visita
o ore 14.45
guidata del Museo del Cinema.

o ore 15.15

Le iscrizioni si possono effettuare entro
venerdì 9 novembre 2012 (fino ad esaurimento posti)
e-mail: associazione@agislombarda.it - FAX 02 6690410

I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per informazioni e comunicazioni sull’attività dell’Agis lombarda
Inseriti nell’archivio informatico dell’Agis lombarda, nel rispetto dellalegge 675/96 sulla tutela dei dati personali non saranno oggetto di
comunicazione e diffusione a terzi.
Solo se Lei non desidera ricevere comunicazioni, barri questa casella o

Il MIC è in viale Fulvio Testi, 121 - Milano ed è raggiungibile con la Metropolitana 3 (Zara) e i Tram 7, 11.
Segreteria organizzativa: Agis lombarda - Tel. 02 67397824 - e-mail: associazione@agislombarda.it - www.lombardiaspettacolo.com
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