Associazione
Culturale
Cinematografica

Oggetto: Presentazione programmazione cinematografica per le scuole proposta dall’ Associazione
“Amici del Cabiria” e adesione al progetto “Lanterne Magiche” in collaborazione con la Fondazione
Sistema Toscana
Gentili Presidi, Gentili Insegnanti,
siamo qui a presentarvi come ogni anno la programmazione cinematografica rivolta alle scuole per
l’a.s. 2016/2017 proposta dall’Associazione “Gli Amici del Cabiria”, in collaborazione con la Fondazione
Sistema Toscana per quanto riguarda il progetto “Lanterne Magiche” e col patrocinio del Comune di
Scandicci. 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 Fondazione Sistema 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 di nuovo il Premio Buselli, ormai da anni consolidato, rivolto alle
scuole dell’infanzia e primarie e, per il secondo anno, il concorso rivolto alle scuole secondarie di 1° e
2° “Ciak, si scrive”: si potrà partecipare scrivendo una recensione di un film visto al cinema. Alcuni
lungometraggi saranno arricchiti dalla presenza di ospiti, si segnala l’evento speciale del film
“Tomorrow” in collaborazione con FST, e lungometraggi con temi di grande attualità: bullismo e
cyberbullismo, le relazioni, il rapporto con la scuola, film legati al Giorno della Memoria o alla Giornata
contro la violenza sulle donne, ecc. Maggiori informazioni le trovate sempre nel depliant, che è anche
scaricabile sul sito: www.amicidelcabiria.it. Chiediamo cortesemente a tutti di mandare la mail di
prenotazione entro il 10 Ottobre 2016 all’indirizzo info@amicidelcabiria.it. Intanto vi ringraziamo
della lettura e speriamo di vederci al cinema.
Scandicci, 22/09/2016

La Presidente dell'Associazione
Mila Baldi

P.le della Resistenza, 2b - 50018 Scandicci (Firenze) c/o Centrolibro
C.F. e P. IVA 04610070486 - tel. 3331344098 - fax 0557329627
www.amicidelcabiria.it - associazione@amicidelcabiria.it

