Associazione
Culturale
Cinematografica

Oggetto: Presentazione programmazione cinematografica per le scuole proposta dall’ Associazione
“Gli Amici del Cabiria” e adesione al progetto “Lanterne Magiche” in collaborazione con la Mediateca
Regionale Toscana
Gentili Presidi, Gentili Insegnanti,
siamo qui a presentarvi come ogni anno la programmazione cinematografica rivolta alle scuole per
l’a.s. 2015/2016 proposta dall’Associazione “Gli Amici del Cabiria”, in collaborazione con la Mediateca
Regionale Toscana per quanto riguarda il progetto “Lanterne Magiche”. Ci premeva riproporre il nostro
contributo educativo e la nostra forte convinzione dell’importanza di portare gli alunni al cinema,
permettendo loro di viverne la magia e la condivisione, l’approfondimento e l’eco emotiva che un film
può lasciare, seppur consapevoli di tutte le difficoltà che la scuola, come le associazioni, sta vivendo.
Proprio per questo abbiamo cercato, in linea con la nostra filosofia, di scegliere dei film di animazione e
lungometraggi che non fossero rientrati nel circuito prettamente commerciale, e che fossero di qualità
sia dal punto di vista del contenuto che di quello della tecnica cinematografica. Inoltre, grazie alla
collaborazione con la Mediateca Regionale Toscana, siamo in grado di riproporre il progetto “Lanterne
Magiche” a costo zero per le scuole, che prevede l’importante contributo di un esperto di
cinematografia anche se fruibile per poche ore. Tutte le modalità organizzative le trovate all’interno del
depliant allegato che vi preghiamo di leggere con attenzione. Quest’anno proporremo un nuovo
concorso rivolto alle scuole secondarie di 2° “Ciak, si scrive”: si potrà partecipare scrivendo una
recensione di un film visto al cinema. Due tra i cinque film a scelta saranno caratterizzati anche dalla
presenza dei registi, ciò darà un valore aggiunto alla mattinata. Maggiori informazioni le trovate
sempre nel depliant. Chiediamo cortesemente a tutti di compilare la scheda di prenotazione entro il
10 Ottobre 2015 e consegnarla al proprio referente di plesso. Sarà nostra cura poi passare a
ritirare le schede in ogni plesso
Intanto vi ringraziamo della lettura e speriamo di vederci al cinema.

Scandicci, 21/09/2015

La Presidente dell'Associazione
Mila Baldi
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