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Torino 22 aprile 2016 COMUNICATO STAMPA CINEMA SUMMER SCHOOL  settimane estive per ragazzi di Torino e area metropolitana SCOPRI E REINVENTA LA TUA CITTÀ CREANDO LE IMMAGINI SEI SETTIMANE DAL 13 GIUGNO AL 22 LUGLIO 2016  Nel cuore di San Donato, quartiere della zona Ovest di Torino, all'inizio dell'imminente estate verrà realizzato un progetto di intrattenimento e formazione rivolto ai bambini e ai ragazzi che hanno appena concluso l'anno scolastico e che desiderano conoscere o approfondire il linguaggio del cinema e dell’audiovisivo, scoprendo immagini stimolanti e imparando a costruirne di nuove.  L'idea della Cinema Summer School si basa sulla convergenza tra molti elementi di innovazione legati al mondo della scuola: le più recenti tendenze di Media Literacy indicate dalla Commissione Europea; la possibilità di approfondire attraverso l'esperienza delle immagini alcune grandi aree tematiche  (la Città, il Fantastico, la Street Art, la Scienza, lo Sport, il Viaggio); l'opportunità degli istituti scolastici di aprirsi ulteriormente al proprio territorio; l'auspicio di modelli di conoscenza del patrimonio artistico e culturale che passino attraverso esperienze creative.  Come sottolinea il prof. Umberto Mosca, film educator e direttore scientifico del progetto, "si tratta di un progetto che consente ai ragazzi di unire il dilettevole all'utile, mettendo a confronto i propri film preferiti, ma anche scoprendo nuovi racconti per immagini, imparando a realizzare contenuti video originali sperimentando le varie fasi di produzione, dall'ideazione alla sceneggiatura, dalle inquadrature al montaggio, dall'animazione alle riprese dal vero".  Alessandro Quaranta, coordinatore didattico del progetto, aggiunge che "In queste settimane i ragazzi possono esplorare la magia di mettere in movimento delle immagini statiche. Si realizzano dei piccoli video con oggetti semplici della quotidianità, senza una costruzione narrativa, ma per libere associazioni di forme e ritmo. E' molto importante anche l'esperienza di gruppo, dove il lavoro in equipe determina una naturale comprensione dei tempi necessari per l'ideazione e progettazione di video e cortometraggi."  L'iniziativa viene promossa e gestita dall'Associazione Culturale Babelica in strettissima sinergia con l'Istituto Comprensivo Pacinotti, ma è aperta agli studenti dell'intera area torinese e metropolitana.  Spiega Mariagrazia Di Clemente, dirigente dell’Istituto Comprensivo Pacinotti, che ospita la Cinema Summer School: “Si tratta di una iniziativa che coniuga in maniera innovativa e creativa le esigenze da parte delle scuole di aprirsi al territorio nel corso dell’intero anno scolastico, intercettando e valorizzando le reti sociali e le sinergie tra le diverse anime della città”. Come spiega Tatjana Giorcelli, presidente di Babelica, una giovane realtà che nasce ed opera sul territorio di riferimento, "La Cinema Summer School è un'occasione per crescere divertendosi e per conoscere i luoghi della cultura cittadina, visitati con l'obiettivo di raccontarli e di comprendere meglio il loro significato".  
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