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GIFFONI FILM FESTIVAL – MOVIE DAYS 2013 SARDEGNA
Il cinema per i ragazzi nelle scuole di Nuoro e Oristano
SCHEDA INFORMATIVA
I film del Giffoni Film Festival per la scuola
La rassegna cinematografica Movie Days, dedicata ad ogni ordine e grado del comparto
scuola, nasce nel 1995. Ad oggi è una delle iniziative stagionali più importanti del Festival. Movie
Days è progetto pensato a misura della scuola e dei suoi protagonisti: un percorso guidato da un
animatore che prevede la visione e l’analisi di film, dibattiti, giochi a squadre, lezioni di cinema.
Lo scopo è quello di avvicinare i ragazzi al cinema, di consentire loro un confronto aperto con
opere di qualità che insieme possano discutere e criticare;
Il Festival si propone, quindi, come punto di riferimento per i docenti più attenti ad una
formazione globale dei ragazzi, alla costruzione di un profilo culturale che non escluda il linguaggio
delle immagini con il quale gli studenti si rapportano quotidianamente, spesso senza conoscerne le
regole.
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Il nome della rassegna è il titolo di un film islandese presentato a Giffoni nel ’95 e, oramai,
richiama immediatamente alla mente le decine di migliaia di studenti che durante l’anno scolastico
affollano il cinema che ospita la manifestazione, rendendoli degli spazi continuamente pulsanti di
attività e di allegra confusione. La manifestazione, realizzata inizialmente solo a Giffoni, ha avuto
una rapida diffusione in tante altre città italiane, grazie agli accordi con esercenti cinematografici,
con Enti Locali e Associazioni che hanno creduto nel format Movie Days.
E’ nato così Movie Days on Tour, la rassegna cinematografica itinerante che porta il
cinema per ragazzi in giro per l’Italia. Ad essere esportata è la proposta culturale in toto: dai film ai
dibattiti, dalle schede didattiche alle lezioni di cinema e ai giochi. Le associazioni e gli enti si
occupano invece dell’organizzazione e della gestione pratica dell’evento.
Il Movie Days on Tour in Sardegna viene organizzato e coordinato dall’impresa sociale
Nuovi Scenari, che rappresenta il Giffoni Film Festival nel territorio regionale in via esclusiva.

MOVIE DAYS SARDEGNA 2013
Il cinema per i ragazzi nelle scuole di Nuoro e Oristano
Il Movie Days on Tour prevede un ciclo di proiezioni per le scuole, intervallate da musica,
giochi e approfondimenti cinematografici. I film, selezionati tra le migliori produzioni presentate nelle
ultime edizioni del Giffoni Film Festival sia nelle sezioni competitive che nelle sezioni non
competitive, sono il punto di partenza per discutere e creare un confronto diretto su differenti
tematiche odierne; si tratta quindi di opere selezionate con cura e già sottoposte con successo al
giudizio dei ragazzi-giurati e del pubblico del festival.
La proiezione della mattina è preceduta da un filmato che introduce i ragazzi nel festoso
mondo del Giffoni Film Festival, dando loro l’opportunità di scoprire ciò che avviene a Giffoni
durante la rassegna. Al termine del film i ragazzi sono protagonisti di un dibattito coordinato da un
animatore/facilitator del GFF. Il festival di Giffoni è stato contrassegnato, da sempre, proprio dalla
sua capacità di far parlare i ragazzi, dando loro l’occasione di esprimersi liberamente, di giudicare, di
analizzare le opere proposte. E’ un ambiente nuovo in cui nessuno tenta di influenzarli o istruirli su
cosa sia giusto o sbagliato dire.
I docenti hanno sempre apprezzato la possibilità di ascoltare i pareri espressi dai loro
studenti. Questo dà spesso agli insegnanti la possibilità di valutare gli allievi in un territorio neutrale,
e di scoprire, a volte, competenze ignote o capacità inaspettate.
Inoltre il dibattito, attentamente guidato da un animatore/facilitatore, consente di seguire un
percorso di analisi mirato, ma che non viene vissuto come una lezione, quanto piuttosto come una
libera serie di giudizi. I diversi aspetti della produzione cinematografica vengono analizzati con
linguaggi specifici a misura dell’età degli spettatori; quindi, se per le elementari ci si concentra sugli
aspetti fondamentali della produzione, per le medie inferiori e superiori si passa ad un livello
superiore di approfondimento.
Nel pomeriggio il programma prosegue con una breve lezione di cinema ossia un
approfondimento su aspetti tecnici e realizzativi di famose opere cinematografiche. A seguire dei
coinvolgenti giochi a squadre con relativa premiazione e per concludere la proiezione del secondo
film.

Programma della giornata – Movie Days a Nuoro e Oristano
a Nuoro presso il Teatro Eliseo il 2 dicembre 2013 e
a Oristano presso il Cinema Ariston il 3 dicembre 2013, e sarà rivolta alle

La manifestazione si terrà

scuole secondarie di I grado.
Il programma delle attività è quello classico del format Movie Days e prevede accoglienza,
presentazione, confronto e condivisione, socializzazione, immagine e comunicazione, giochi
tematici a premi, saluti. Di seguito il programma nel dettaglio:

Orario

Attività

09:30

Arrivo

09:45

Videoclip del
Film Festival

10:00

Contenuti e tematiche
Accoglienza
Giffoni

Proiezione del 1° film

Presentazione
Film Giffoni Film Festival

12:00

Dibattito

Confronto e condivisione

13:00

Pranzo

Socializzazione

14:40

Lezione di cinema

Immagine e comunicazione

15:20

Proiezione del 2° film

Film Giffoni Film Festival

17:00

Movie games

Giochi tematici a premi

17:30

Fine spettacolo

Conclusioni e saluti

Modalità di partecipazione
Per partecipare al Movie Days è necessario compilare il

modulo di adesione (allegato

a questa scheda) inviarlo insieme al bollettino di avvenuto pagamento al numero di
fax 0784/257015 o scansionato via email (info@nuoviscenarisrl.eu) entro e
non oltre il 20 novembre 2013. Per ogni classe è prevista la partecipazione gratuita di
2 insegnanti accompagnatori.

Quota di partecipazione
L’iniziativa Movie Days 2013 prevede un contributo di 10 euro ad alunno; le
manifestazioni, infatti, da anni, sono gestite in autofinanziamento e in alcuni casi le scuole
hanno usufruito del sostegno finanziario dei comuni di appartenenza.
Quest’anno, grazie al contributo della Fondazione Banco di Sardegna, è stato possibile
ridurre la quota a carico dei giovani partecipanti.
La quota di adesione comprende: l'ingresso al Teatro Eliseo di Nuoro o al Cinema Ariston
di Oristano; la visione dei due film Giffoni (uno la mattina e uno il pomeriggio);
l'animazione; il materiale didattico. Per la pausa pranzo e il trasporto i ragazzi dovranno
provvedere in autonomia (si raccomanda il pranzo al sacco).

Modalità di pagamento
Gli insegnanti dovranno raccogliere le quote di ogni classe e farle pervenire all’Impresa
Sociale “Nuovi Scenari” tramite:
• bonifico bancario sul Conto Corrente n°0054/70061660, avente codice IBAN
IT07J0567617301000070061660 presso la Banca di Sassari Filiale 1- Nuoro

Rimborsi
Nel caso in cui la manifestazione dovesse essere annullata, è previsto l’intero rimborso
delle quote versate. Non è previsto alcun rimborso qualora la scuola comunicasse la sua
rinuncia la settimana precedente la manifestazione. In questo caso sarà comunque
possibile scegliere, compatibilmente con i posti ancora disponibili, la possibilità di
partecipare nell’altra data disponibile del Movie Days on Tour 2013 o di un’eventuale altra
data nel corso dell’anno.

Segreteria organizzativa
Telefono: Pino D’Antonio – cell. 342 0946344; Daniela Carboni (393 1501613)
Fax: 0784 257015
Email: info@nuoviscenarisrl.eu

Giffoni Film Festival
Movie Days 2013, il cinema per i ragazzi nelle scuole
di Nuoro e Oristano

MODULO DI ISCRIZIONE
Da inviare entro e non oltre il 20 novembre 2013
Dirigente Scolastico dell'Istituto:

con sede in via _________________________________________________________ N°________
e-mail (della scuola) ______________________________________________________________
Docente referente per la partecipazione al “Movie Days 2013 Sardegna”:
Nome____________________Cognome________________________Tel._____________________
Indicare il numero di posti
necessari da prenotare

Per il giorno (barrare la data scelta):

numero posti per i ragazzi

numero posti per gli insegnanti

______________

______________

– 2 dicembre a Nuoro

– 3 dicembre a Oristano

Data ______/_______/_________

timbro e firma

Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003
(Codice della Privacy), presto il consenso al trattamento dei dati.

Il Dirigente Scolastico

INVIARE A

IMPRESA SOCIALE NUOVI SCENARI • EMAIL info@nuoviscenarisrl.eu - FAX 0784.25.70.15

