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GIFFONI FILM FESTIVAL
"Movie days" il cinema per i bambini e i ragazzi nelle scuole
Edizione 2014/2015

Il Giffoni Film Festival, in virtù della dimensione formativa e pedagogica che lo caratterizza, è
ormai una realtà culturale di livello mondiale; Francois Truffaut lo ha definito "Il festival più
necessario", mentre Meryl Streep ha dichiarato: "L'unicità del Giffoni Film Festival è nella sua
capacità di dare espressione, ogni anno, ad occhi puliti e a sensibilità limpide appena coniate."
Giffoni, attraverso i Movie Days (rassegne cinematografiche rivolte agli studenti di tutta Italia
durante le quali vengono proposte proiezioni, dibattiti e giochi sul mondo del cinema), a
differenza di altri festival, dura 365 giorni l’anno. Tale format è stato altresì adottato nei reparti
pediatrici degli ospedali attraverso la formula dei Movie Days Hospital. Queste stimolanti giornate
di proiezione rappresentano per le scuole un’opportunità per ampliare la propria offerta
formativa, sperimentando direttamente approcci metodologici alternativi e modelli didattici
innovativi. bambini
L’Impresa Sociale Nuovi Scenari e il Giffoni Film Festival, in collaborazione con l’Associazione
culturale RAM e la Società Umanitaria Cineteca Sarda, organizzerà in Sardegna la manifestazione
cinematografica Movie Days rivolta ai bambini delle scuole primarie, ai ragazzi delle scuole medie
inferiori e delle prime due classi delle scuole medie superiori. Durante le precedenti edizioni dei
Movie Days, svoltesi in Campania, gli studenti, selezionati dallo Staff del Festival per far parte
della Giuria Internazionale e della Giuria di Qualità, si sono mostrati entusiasti dell’esperienza,
condivisa tra l’altro con migliaia di coetanei provenienti da tutto il mondo.
Nelle giornate dei Movie Days i bambini/ragazzi potranno esprimere le loro opinioni sui film
proiettati (uno la mattina e uno il pomeriggio) e affrontare eventuali nodi tematici e
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interpretativi attraverso un dibattito aperto e una serie di giochi proposti da un animatore del
Giffoni Film Festival (supportato da immagini e videoclip). Durante le attività i bambini/ragazzi
avranno modo di confrontarsi sulle tematiche veicolate dai film e sugli aspetti più tecnici
(fotografia, scenografia, sceneggiatura, effetti speciali, colonne sonore, montaggio, etc.) legati al
mondo delle immagini e alle sue potenzialità comunicative.
L'obiettivo è avvicinare i più giovani al cinema in modo maturo, consapevole e divertente offrendo
loro un'opportunità per scoprire, o riscoprire, il cinema di qualità e comprendere, attraverso esso,
le paure, le inquietudini, i desideri e i sogni dei bambini/ragazzi.

Aspetti organizzativi

La manifestazione si terrà a Sassari presso il Cinema Moderno (giovedì 21 maggio 2015).
Il programma delle attività sarà il medesimo per tutte le date (accoglienza, presentazione,
confronto e condivisione, socializzazione, immagine e comunicazione, giochi tematici a premi,
saluti), differirà solo nella proiezione dei film.

Nella pagine seguente è possibile consultare il programma nel dettaglio:

Giovedì 21 maggio 2015
Scuole Medie
Superiori

Orario

Attività

09:30

Arrivo

09:45

Videoclip del Giffoni
Film Festival

10:00
Proiezione del 1° film

12:00

Dibattito

13:00

Pranzo al sacco

14:40

Lezione di cinema

15:20
Proiezione del 2° film

17:00

Movie games

17:30

Fine spettacolo

Scuole Medie
Inferiori

Data
Programmazione
maggio

Contenuti e tematiche

Accoglienza
Presentazione

FILM
per le Scuole Medie Inferiori
e per le Scuole Medie Superiori
Confronto e condivisione
Socializzazione
Immagine e comunicazione
FILM
per le Scuole Medie Inferiori
e per le Scuole Medie Superiori
Giochi tematici a premi
Conclusioni e saluti

Modalità di partecipazione
Per partecipare ai Movie Days è necessario compilare la scheda di adesione e allegare a questa il
bollettino di avvenuto pagamento, quindi spedire tutto al numero di fax 0784/257015 o alla email della segreteria (nscenari@gmail.com) entro e non oltre 18/05/2015.
Per ogni classe è prevista la partecipazione gratuita di n. 2 insegnanti accompagnatori.

Quota di partecipazione
L’iniziativa Movie Days 2014-2015 prevede un contributo di € 12,00 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.
La quota di adesione comprende: l'ingresso al Cinema Moderno di Sassari; la visione dei due film
Giffoni (uno la mattina e uno il pomeriggio); l'animazione; il materiale didattico; la copertura
assicurativa per i bambini/ragazzi. Per la pausa pranzo, invece, i bambini/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 (indicando il nome dell’Istituto Scolastico e la dicitura
“Iscrizione Giffoni Film Festival - Movie Days Sassari”) alle seguenti coordinate:
•

Impresa sociale "Nuovi scenari s.r.l." - IBAN IT07J0567617301000070061660 - Banca di Sassari
Filiale 1- Nuoro

Rimborsi
Nel caso in cui la manifestazione dovesse essere annullata è previsto l’intero rimborso delle quote
versate. In alternativa, qualora si dovesse fare un'altra edizione a Sassari o in altri posti della
Sardegna la scuola potrà partecipare con la quota versata.
Non è previsto alcun rimborso qualora la scuola non si presentasse il giorno della manifestazione.
Se la scuola dovesse decidere di non partecipare una settimana prima della manifestazione, avrà
diritto al rimborso del 50% della quota versata.

Riferimenti organizzativi

Contatti Impresa Sociale Nuovi Scenari

Responsabile del progetto:
Pino D’Antonio – cell. 342 0946344;
Segreteria organizzativa:
Chiara Ticca – tel. 0784 257015;
Giampiero Branca – cell 328 9772283;
Efreem Carta – cell. 389 6835822.

Telefono e Fax:
0784 257015
E-mail direzione:
gius.danton@tiscali.it
E-mail segreteria organizzativa:
nscenari@gmail.com

Movie Days 2015 a Sassari
MODULO DI ISCRIZIONE
Da inviare entro e non oltre il 18 MAGGIO 2015

Dirigente Scolastico:
Nome: ________________________________________

Tel._____________________

Istituto Scolastico: __________________________________________________
con sede in via _______________________________________________________
Città: __________________________ Comune: __________________________

N°________
(Prov. _____)

e-mail (della scuola) ______________________________________________________________

Docente referente per la partecipazione al “Giffoni Movie Days 2015 a Sassari”:
Nome: __________________________________________

Tel._____________________

Indicare il numero totale di posti
necessari da prenotare:

Numero posti

Numero posti

per gli studenti

per gli insegnanti

____________

______________

______________

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: Fax 0784 257015 – E-mail: nscenari@gmail.com

