Scuole al cinema
Proposte didattiche al Cinema La Perla

Il progetto. Scuole al cinema, è un progetto che si rivolge alle scuole dell’area Empolese-Valdelsa
di ogni ordine e grado scolastico, con l’intento di promuovere la formazione di una nuova
generazione di spettatori consapevoli e appassionati oltre a creare un legame attivo tra il mondo
della scuola e la sala cinematografica. I bambini e i ragazzi di oggi sono immersi quotidianamente
in un mondo di immagini e la frequentazione assidua di prodotti audio visuali sta plasmando in
maniera inconsueta le modalità di lettura delle informazioni e sta modificando e sviluppando
nuove forme di intelligenza. Fondamentale diventa il riuscire a sfruttare le potenzialità dei
linguaggi audiovisivi, vicini agli interessi e agli stili cognitivi dei ragazzi, per promuovere percorsi
che rappresentino una valida occasione formativa. Il cinema allora diventa un’importante
strumento di conoscenza della realtà, volto a stimolare uno sguardo più attento, ad affinare il
gusto estetico, a promuovere il senso critico, a favorire le possibilità di dialogo e confronto. Il
progetto si articola in tre aree: 1) Tutti in sala, proposte di visioni tematiche 2) Zoom… obiettivo
cinema, proposte di laboratori cinematografici 3) Lanterne magiche, progetto gratuito promosso
dalla Mediateca Regionale Toscana in collaborazione con Fice-Federazione Italiana Cinema d’Essai,
di didattica cinematografica rivolto agli insegnanti, dedicato all’educazione e all’analisi del
linguaggio cinematografico. Di seguito i dettagli.
Legenda: SI= Scuola dell’infanzia; P=Scuola primaria I=Scuola secondaria di primo grado; II=Scuola
secondaria di secondo grado
Modalità di prenotazione
Per prenotare l’attività cinematografica rivolta alle scuole, è possibile concordare la data direttamente con
la segreteria didattica del cinema La Perla.
Singole classi possono partecipare, purché si raggiunga e garantisca il numero minimo di presenze, pari a 40
studenti. La conferma deve necessariamente pervenire entro i 15 giorni antecedenti alla data concertata
per la proiezione. Il costo del biglietto per le proiezioni è pari a 4,00 euro per ogni studente.
Per gli insegnanti accompagnatori l’ingresso è gratuito. Ogni insegnante accompagnatore riceverà inoltre in
omaggio 4 ingressi nominativi per il cinema La Perla da utilizzarsi durante l’anno scolastico in corso.
I film possono essere scelti dal nostro Catalogo film, sempre in aggiornamento, pubblicati nel sito web del
Cinema La Perla www.laperlaempoli.it, oppure segnalati dagli stessi insegnanti o scelti dai calendario
annuale.
Per informazioni e prenotazioni, preventivi personalizzati o per conoscere maggiori dettagli sulle modalità
di svolgimento degli incontri, costi dei laboratori, e tutti gli altri servizi, rivolgersi scrivendo a
segreteria@promocultura.it, oppure telefonare al numero di segreteria 366-9591951 oppure
328-3741564.

Calendari fissi di proiezioni: Un calendario fisso di proiezioni è inoltre riservato ai film del progetto
regionale Lanterne Magiche rivolto alle scuole, offrendo così l’opportunità anche a piccoli gruppi
di partecipare alle proiezioni. Anche in occasione di particolari ricorrenze di importanza nazionale
e locale, come le giornate dedicate alla memoria e alla lotta alle mafie e per la legalità
democratica, saranno effettuate delle proiezioni tematiche a data fissa, (gennaio, marzo, maggio).
Info:
Contatti Segreteria segreteria@promocultura.it, telefono 366-9591951 oppure 328-3741564.

Tutti in sala
proiezioni tematiche
La narrazione cinematografica ha una grande valenza formativa nelle giovani generazioni, è uno
strumento che riesce ad incidere profondamente sulla sfera emotiva dei bambini e dei ragazzi,
allenandoli al decentramento e allo sviluppo dell’empatia, il cinema stimola l’immaginazione ma
anche la conoscenza di mondi altri, andando a sviluppare il pensiero divergente. A partire da
questa premessa proponiamo alcuni itinerari tematici, volti a intrattenere e promuovere nelle
classi, le competenze della literacy. Il cinema può essere usato anche come valido supporto per
l’apprendimento delle lingue straniere e la conoscenza delle altre culture, per questo possono
essere concordate proiezioni di film in lingua originale. Quelli che seguono sono solo alcuni dei
possibili percorsi di visione, fra gli innumerevoli che possono essere progettati tenendo conto delle
esigenze specifiche delle singole scuole. Materiali di approfondimento tematico e o per spunti
didattici saranno consegnati a tutti gli insegnanti partecipanti. Per aderire e conoscere in dettaglio
i film delle nostre proposte di visione vi invitiamo a consultare Catalogo film La Perla, il catalogo on
line in continuo aggiornamento, pubblicato nel sito del cinema La Perla www.laperlaempoli.it

Contro il silenzio. Legalità democratica e lotta alla mafia.
Cinema e diritti.

P, I, II

Il sottile confine tra legalità e corruzione, si scopre nelle piccole cose. Ogni giorno veniamo a
contatto con questa realtà. Il linguaggio cinematografico può diventare, per i giovani, lo strumento
per capire, per affrontare, e forse anche per difendersi dalle diverse forme di mafie esistenti, dai
soprusi, dai ricatti di bullismo e violenza, che spesso condizionano l’educazione e la vita d’ogni
giorno. Questo percorso può essere arricchito grazie alle eventuali collaborazioni che si possono
instaurare con le diverse associazioni che si occupano di lotta alla mafia sul territorio e a livello
nazionale. In linea con gli obiettivi del progetto d’area Investire in democrazia.

Memorie. Cinema e storia.

P, I, II

Un’interessante selezione di film, che sottolinea l’importanza formativa del linguaggio
cinematografico nella semplicità con cui si accosta ai giovani, e permette loro di avviare un
processo di conoscenza dei drammi della storia, affinché non si ripetano. Proiezioni e
approfondimenti sul rapporto tra cinema e memoria: il dolore della Shoah, giorni di Resistenza,
l’orrore delle Grandi Guerre, la tensione degli anni di Piombo, la solitudine di eventi e cronache,
che hanno contribuito a creare la storia. In linea con gli obiettivi del progetto Investire in
democrazia.
Possibilità di abbinare un laboratorio

Allarme pianeta. Cinema ed ecologia.

SI,P, I, II

Il pianeta e l’uomo: un legame inscindibile, straordinario e pericoloso. I cambiamenti della natura,
l’impatto dell’uomo su di essa, chi la difende e chi la distrugge. Attraverso il cinema si può
affrontare questo argomento così delicato e importante, e favorire la diffusione di comportamenti,
tesi ai corretti stili di vita e al consumo sostenibile. I film selezionati porteranno a riflettere
sull’importanza delle piccole azioni quotidiane per la salvaguardia del nostro pianeta. In
collaborazione con Publiambiente.
Possibilità di abbinare un laboratorio

Con gli occhi degli altri. Cinema, interculture, diversità

SI, P, I, II

Un viaggio nell’uso del film come strumento di educazione interculturale, che invita alla
riflessione, alla ricerca e alla conoscenza degli altri. Con gli occhi degli altri, può essere spunto per
un percorso personale o di gruppo, che favorisca il rispetto di ciò è diverso da noi, smantellando e
svelando i filtri del pregiudizio. Un percorso che può declinarsi anche sul tema più ampio della
diversità, da quella di genere alla disabilità, spaziando alla riflessione culturale che si fa intorno a
questi temi, alla rappresentazione del corpo, alla pubblicità.
Possibilità di abbinare un laboratorio

Desiderio e Voglia di diventare grandi. Cinema ed emozione.

P,I, II

Guardare un film è sempre guardarsi in un film. Sullo schermo vediamo riflesse le nostre storie
personali e collettive, le nostre città, le nostre esperienze e stati d’animo che le accompagnano.
Pellicole di ieri e di oggi che affrontano il viaggio dell’adolescenza tra paure e meraviglie del
diventare grandi. Sequenze che inquadrano e traducono questi momenti di passaggio, in genere
contraddittori. Il cinema, in questo caso può diventare lo strumento ambivalente, lo sguardo che
stimola l’introspezione e la ricerca, la discussione collettiva, l’occhio che guarda da lontano per
conoscere e capire.
Film speciali sono stati individuati per i bambini delle scuole primarie, film sull’importanza dei
legami affettivi, sull’amicizia, sull’autostima, necessari per affrontare la paura di crescere e
cambiare.
Possibilità di abbinare un laboratorio

Non solo classici alla ribalta. Cinema e lettura.

P, I, II

Alcuni film, sottolineano la bellezza di un’armonia nel rapporto tra letteratura e cinema. Spesso i
linguaggi si sono amalgamati, nutrendosi uno delle parole dell’altro, nascondendo i confini e i
limiti nella diversità d’approccio. Un viaggio nelle diverse trasposizioni cinematografiche, nei
linguaggi della multiliteracy, nella capacità degli autori di narrare usando magistralmente codici
diversi. Una voce fuori campo, un’inquadratura di profondità, un linguaggio narrativo che Con
questa selezione cinematografica, si cerca di stimolare nei giovani la nascita di una capacità critica,
e di confronto tra le diverse modalità di narrazione.

Narrare con i suoni. Cinema e Musica.

SI, P, I, II

La musica può essere parte emozionante di un racconto, è una chiave per accedere ai ricordi. Un
percorso cinematografico che mette al centro il rapporto delle immagini in movimento, con la
musica, i rumori, le onomatopee. Il suo essere capace di trasmettere emozioni, amplificare i
vissuti, anticipare gli eventi, raffinare il nostro senso acustico. Un percorso pensato sulle diverse
fasce d’età, che passa attraverso l’opera di grandi autori dell’animazione dedicata ai più piccoli, e
di opere classiche e colonne sonore, dedicata ai più grandi.
Possibilità di abbinare un laboratorio

Realtà amplificate e mondi virtuali. Cinema e Tecnologia.

P, I, II

La tecnologia ha cambiato i modi di pensare e relazionarsi delle nuove generazioni, la realtà
virtuale non si contrappone con il mondo reale ma viene vissuta in modo naturale dai bambini e
dai ragazzi. La visione dei film proposti può esser lo spunto per riflettere insieme ai ragazzi sul
confine tra i due mondi alla ricerca di una relazione armonica. Grazie al cinema possiamo
affrontare temi forti legati al bisogno di amplificare la realtà e ancora interrogarsi sulle possibilità
che le nuove tecnologie offrono in ambito genetico immaginando mondi nuovi ai confini con la
FantaScienza, ma intravedendo anche i pericoli da scongiurare.

Cinema e teatro di narrazione.

I, II

Far conoscere attraverso il cinema, il teatro di narrazione, può rivelarsi molto efficace per parlare
in modo inedito ai ragazzi di temi difficili e attuali e far conoscere il fascino e le potenzialità di
questo medium. Spettacoli di autori importanti, per la gran parte sviluppati in monologhi, come
quelli di Marco Paolini e Ascanio Celestini, sono preceduti da un lavoro di raccolta di materiale
lungo e approfondito. L'attore-autore fa quindi da filtro, con il suo racconto, fra gli spettatori e i
protagonisti dello spettacolo. Con questo metodo, vengono trattati in modo magistrale e con
graffiante ironia, fatti realmente accaduti, come la tragedia del Vajont, le vicende sulle vite
spezzate dall’eugenetica nazista, la condizione delle classi operaie, la strage di Ustica, le Fosse
Ardeatine, la legge sui manicomi e le manie dell’odierna città dei consumi, la resistenza, il
razzismo.

ZOOM…
Obiettivo Cinema
Laboratori sul linguaggio
Cinematografico

Il cinema a piccoli passi, un gioco nella comprensione dei linguaggi cinematografici e audiovisivi.
Un’esperienza per divertirsi a sperimentare i modi e i materiali dell’immagine in movimento,
avvicinando così, bambini e ragazzi, alla pratica, di ieri e di oggi, del fare cinema. Ogni percorso,
articolato in più incontri, sarà strutturato in base all’età dei partecipanti, agli obiettivi richiesti
dagli insegnanti, e alla disponibilità delle classi.

Stop Motion. Dietro le quinte del cinema di animazione.

P, I, II

Durante il laboratorio i partecipanti saranno guidati in un percorso di conoscenza e
sperimentazione delle tecniche e dei meccanismi alla base del cinema d’animazione, che porterà i
bambini e i ragazzi a diventare fruitori attivi di questo genere da loro così amato. Scopriranno che
non si tratta solo di cartoni animati e forme d’intrattenimento ma di una vera e propria arte, una
forma espressiva e narrativa, una visionarietà straordinaria accompagnata da un lavoro artigianale
caratterizzato da pazienza e precisione che si avvale delle tecniche più svariate, dalle più semplici

alle sperimentali. Il laboratorio diviso a step, prevede la costruzione dei personaggi utilizzando vari
tipologie di materiali a scelta tra plastilina, silhoutte e muppet e la sperimentazione della tecnica
Stop Motion.
Il percorso completo si sviluppa in 6 incontri ed è facoltativo; ogni classe può aderire ai singoli
momenti di lavoro e abbinare a proprio piacimento gli altri.

Prima del cinema. Teatro d’ombre.

SI, P, I, II

Il teatro d'ombre è un’antica forma di spettacolo popolare, realizzato proiettando figure articolate
su uno schermo opaco, semitrasparente, illuminato posteriormente per creare l'illusione di
immagini in movimento. Questa forma di spettacolo è diffusa in varie culture, e può essere
considerata come una sorta di padre del cinema. Il nostro obiettivo è rendere accessibile questo
linguaggio ad un pubblico scolastico, creando piccoli spazi magici in cui il pubblico è chiamato ad
osservare ed emozionarsi; e spazi di laboratorio, in cui lo stesso pubblico diventa parte attiva,
perché invitata a sperimentare creando e drammatizzando. l laboratorio diviso a step prevede
oltre alla realizzazione delle figure anche l’invenzione della storia da rappresentare e la visione di
un vero e proprio spettacolo di teatro d’ombre. Il percorso di durata variabile è da concordare al
momento dell’adesione; ogni classe può aderire ai singoli momenti di lavoro e abbinare a proprio
piacimento gli altri.
Possibilità di programmare un evento finale

Ciak si gira! Cortometraggi e videoclip musicali.

I,II

Abbiamo pensato di offrire due distinti laboratori del fare cinema, che si occupano in forma
sperimentale di condivisione di un progetto, favorendo la partecipazione nella distribuzione delle
parti, volte alla costruzione di un prodotto finale di gruppo: un cortometraggio o un videoclip
musicale. Due forme di linguaggio cinematografico molto differenti tra loro, ma altamente
significativi ed efficaci quando si parla di nuovi strumenti di comunicazione tra i giovani, nonché
contaminazione dei diversi linguaggi dell’arte contemporanea. Entrambi pensati secondo una
struttura che si sviluppa in più incontri, da concordare direttamente con gli insegnanti, in base agli
obiettivi da raggiungere e all’età dei partecipanti delle classi coinvolte. Si darà origine a momenti
di lavoro complessi dal brainstorming, alla creazione di un soggetto, alla nascita di una sinossi,
dalla quale prenderà forma il vero prodotto finale. Metodi alla Kubrickiana e tecniche di ripresa e
montaggio saranno argomenti di studio, e scelte in itinere dell’operatore esperto che si occuperà
del laboratorio in atto.
Possibilità di programmare un evento finale

I trucchi del cinema

P, I, II

Argomento interessante e attraente per qualsiasi età. Questo percorso, giocando col cinema, svela alcuni
trucchi del mestiere, stimolando la curiosità e l’invenzione. Si tolgono le tende e si affronta un viaggio
all’insegna del sapere e della sperimentazione, ripercorrendo la storia dai primi strumenti di illusione
ottica, ai grandi effetti speciali dei nostri giorni. Un percorso simpatico, regolamentato e a volte ludico, che
si avvarrà della visione di alcune celebri sequenze di film di successo, da Méliès, passando per Harry Potter
e arrivare infine ad Avatar. La struttura del percorso è variabile si sviluppa in uno o più incontri, da

concordare direttamente con gli insegnanti, in base agli obiettivi da raggiungere e all’età dei

partecipanti delle classi coinvolte. Per una fascia d’età che va dalle classi secondarie di primo
grado in poi, è consigliato un modulo aggiuntivo di approfondimento, che concentrerà lo sguardo
sullo svelare delle tecniche di realizzazione di effetti speciali sonori, utilizzati in alcuni dei film più
celebri del campo, quali per esempio Il Signore degli anelli.
Il percorso è articolato in più incontri, da concordare direttamente con gli insegnanti, in base agli
obiettivi da raggiungere e all’età dei partecipanti delle classi coinvolte.
Possibilità di programmare un evento finale

Video-making : progetto adolescenza

I,II

L'obiettivo del laboratorio di video-making è la cooperazione di un gruppo di lavoro, che con i
propri semplici mezzi riesca a produrre opere video che si differenzino dalle casuali riprese di tutti
i giorni. Quello che distingue un cosiddetto filmino da un’opera video, è il progetto che c'è dietro!
Questo potente strumento di comunicazione, rappresenta un’opportunità per gli adolescenti di
sperimentare un ulteriore linguaggio espressivo che soddisfi la necessità arcaica del raccontarsi
attraverso il gioco e la resa creativa della propria immagine in obiettivo. Il laboratorio si strutturerà
in maniera semplice, partirà dalla scrittura personale e/o di gruppo del soggetto, procederà alla
scelta degli attori e dei luoghi di ripresa, passando dalla fase di stesura dello story board, e
terminando con le riprese e il montaggio. Si argomenterà di tecniche di animazione, video-arte,
video-istallazione, video-teatro, video-documentario attingendo materiale dal web, e vedendo a
contatto con diverse opere video di artisti famosi. Per aderire al percorso è necessario disporre di
una video camera (di qualsiasi tipo) e di un computer (meglio se portatile) adatto per il montaggio.
La struttura del laboratorio è variabile, si può sviluppare a partire da un minimo di 5 incontri di due
ore ciascuno, ad un massimo di 20, da concordare direttamente con gli insegnanti, in base agli
obiettivi da raggiungere e alle disponibilità delle classi coinvolte.

I’m Luzzati

SI, P

Questo percorso vuol essere un vero e proprio omaggio a Emanuele Luzzati, pioniere e maestro
del teatro di animazione per bambini e ragazzi che insieme a Giulio Gianini è riuscito a creare un
mondo magico di colori, personaggi che animano alcune delle più famose pagine musicali di
Mozart, Rossini e Stravinski. Insieme i due artisti hanno realizzato più di duecento personaggi,
bozzetti, scenografie e storyboard dando origine ad alcuni tra i capolavori del cinema
d’animazione mondiale. Durante il laboratorio si affronterà un percorso a tutto tondo, per
conoscere e sperimentare le sue tecniche di costruzione dei personaggi, dal modo con cui li
disegnava all’uso del colore con cui li vestiva, dal collage al frottage, dal bianco e nero al colore. Il
percorso è inoltre propedeutico per le scuole anche per l’elemento musicale, utilizzato come parte
importante nella narrazione della storia.
Possibilità di programmare un evento finale

Lanterne Magiche
Lanterne Magiche, è un progetto promosso dalla Mediateca Regionale Toscana in collaborazione
con Fice-Federazione Italiana Cinema d’Essai, a cui hanno aderito negli anni scorsi alcune scuole
del territorio, offre agli insegnanti e agli studenti, di ogni ordine e grado, un percorso culturale e
didattico dedicato all’educazione del linguaggio cinematografico. Il progetto prevede la scelta di
otto film usciti di recente nelle sale cinematografiche, l’analisi degli stessi fatta da operatori
esperti regionali del settore che gratuitamente faranno formazione agli insegnanti. Gli insegnanti
che vorranno aderire, potranno partecipare ad una lezione di studio della proiezione della durata
di due ore, antecedente rispetto alla data di programmazione in sala del film. Durante l’incontro
sarà loro distribuito materiale di approfondimento, con cui continuare a lavorare nelle classi. Il
cinema La Perla, in collaborazione col progetto, garantisce per tutto l’anno, la proiezione dei film,
secondo una calendarizzazione a date fisse o su richiesta delle stesse scuole. I film che fanno parte
del progetto sono presenti nel catalogo generale, consultabile on line, evidenziati con specifica
segnalazione. Il costo del biglietto è come per tutte le altre proiezioni, 4 euro a studente. Per
informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero di segreteria della Perla.

Eventi
Il Cinema La Perla offre la possibilità di noleggiare la sala per feste di fine anno scolastico, mostre,
proiezioni di video realizzati dagli studenti, convegni, eventi privati. La sezione didattica, può
supportare gli insegnanti nella progettazione e realizzazione di eventi finali legati alle nostre
offerte di visione e di laboratori. Per il costo del noleggio della sala contattare la segreteria della
Perla al numero 366-9591951.

Servizi per le scuole
Oltre alle proiezioni e ai laboratori, sono a disposizione i seguenti servizi aggiuntivi a pagamento:
Documentazione video attività Un operatore esperto può seguire la classe nel percorso
laboratoriale scelto, e costruire un video ricordo dell’esperienza da consegnare agli stessi bambini,
ai ragazzi, ai genitori o alle scuole. Il video può essere utilizzato anche per organizzare la festa di
fine anno.
Esperti a scuola Possibilità di organizzare nelle classi lezioni di analisi del testo filmico,
considerando i principali elementi della grammatica cinematografica, per accompagnare gli
insegnanti che vogliano organizzare attività incentrate sui linguaggi e la multiliteracy.
Visioni arricchite Prevede la consegna di ulteriore materiale di approfondimento da consegnare a
tutti gli spettatori e la possibilità di richiedere la realizzazione di laboratori di approfondimento
tematico da farsi a scuola, legati al film visto.
Percorsi personalizzati Possibilità di creazione di percorsi personalizzati e laboratori di
contaminazione dei diversi linguaggi dell’arte, in sinergia con le iniziative della Scuola di creatività,
a cura di PROMOCULTURA.
Il costo delle attività è variabile in base ai tempi di realizzazione, ai materiali da utilizzare e a varie
ed eventuali da aggiungere e considerare.

Coordinamento didattico:
Cristina Bartoli. Pedagogista, esperta in letteratura per l’infanzia e l’adolescenza.
Ivana Bonomonte. Storica dell’arte, arte terapeuta.
Claudia Ciolli. Educatrice professionale, esperta in letteratura per l’infanzia.
Associazione Vidèa. Consulenza Linguaggio audiovisivo e Documentazione cinematografica.

La capienza del cinema è di 500 posti.

Cinema La Perla
Via dei Neri, 5
50053 - Empoli (FI)

www.laperlaempoli.it

