CINE CAMP
A CINECITTÀ
2022

Campo estivo
per bambini dai 6 ai 12 anni
dal 5 al 9 settembre

Il Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra propone per i bambini CINE CAMP A
CINECITTÀ, una settimana di campo estivo con attività laboratoriali, visite alle
mostre, proiezioni, letture animate e momenti di gioco per entrare nel vivo della
creazione cinematograﬁca e vivere un’esperienza educativa nei celebri Studi di via
Tuscolana.

TEMI
Ogni giorno si esplora un tema differente del mondo del cinema a partire
dall’incontro con il patrimonio di Cinecittà. I percorsi espositivi di Girando a
Cinecittà, Felliniana – Ferretti sogna Fellini e del MIAC – Museo Italiano
dell’Audiovisivo e del Cinema consentono di conoscere la storia della Fabbrica dei
Sogni, i grandi maestri del cinema e di ripercorrere l’evoluzione della settima arte;
la mostra Backstage. Un percorso didattico per Cinecittà permette di sperimentare
attivamente i mestieri del cinema e di entrare nel “dietro le quinte” della ﬁnzione; il
set di Un medico in famiglia e le sculture scenograﬁche che abitano l’area verde
sono il palcoscenico per vivere da protagonisti il “museo a cielo aperto” di
Cinecittà.

SPAZI
Le attività laboratoriali si svolgono negli spazi laboratorio di Cinecittà si Mostra e
del MIAC appositamente allestiti con oggetti e costumi di scena, aree di lavoro con
tavoli e sgabelli, monitor per proiezioni e postazioni tematizzate per attività
interattive; i percorsi di visita esplorano le aree espositive interne ed esterne dove
sono presenti ricostruzioni scenograﬁche funzionali alla rielaborazione dei
contenuti proposti; le pause di gioco e relax sono pensate come momenti in cui
stare a contatto con la natura nel Play Garden; la pausa pranzo e le merende
avvengono nell’Area lunch, coperta e attrezzata, del parco.

PROGRAMMA
Lunedì 5 settembre – I GRANDI MAESTRI DEL CINEMA
Una giornata per entrare nella storia del cinema dai Fratelli
Lumiére e Georges Méliès ﬁno ai grandi registi che hanno
lavorato negli Studi di Cinecittà. Seguendo una lunga e
colorata linea del tempo i bambini diventano i protagonisti di
storie nella Storia delle immagini in movimento.
Martedì 6 settembre – REGIA E SCENEGGIATURA
Una giornata dedicata all’immaginazione per imparare a trasformare visioni e sogni
in narrazioni cinematograﬁche attraverso la sperimentazione diretta di oggetti di
scena e strumenti del mestiere.
Mercoledì 7 settembre – PERSONAGGI E COSTUMI
Una giornata per confrontarsi con il lavoro del costumista e vestire i panni di
personaggi da cinema prendendo ispirazione dai celebri abiti di scena presenti in
mostra provenienti da ﬁlm e serie tv.
Giovedì 8 settembre – SCENOGRAFIA ED EFFETTI SPECIALI
Una giornata incentrata sulla ﬁnzione cinematograﬁca, da quella della costruzione
scenograﬁca a quella digitale del green screen attraverso cui poter creare originali
ambientazioni.
Venerdì 9 settembre – CINECITTÀ IN STOP MOTION
La giornata conclusiva della settimana di CINE CAMP è pensata per scoprire il
cinema d’animazione e la tecnica stop motion con la quale creare un’inedita
narrazione “a passo uno” dedicata alla città del cinema.

TIMING
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14.30
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-
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10.30
11.00
13.00
14.00
14.30
17.00
17.30

Accoglienza, letture animate e giochi
Percorso di visita in mostra
Pausa merenda e gioco
Attività didattica nello spazio laboratoriale
Pranzo
Relax
Proiezione in sala e attività didattica
Gioco all'aperto e ritiro bambini

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
CINE CAMP A CINECITTÀ è un progetto del Dipartimento educativo di Cinecittà si
Mostra.
Le attività vengono condotte da educatori museali specializzati in didattica del cinema
e del patrimonio afferenti alla società “Senza titolo” – Progetti aperti alla cultura.
La settimana di campo estivo viene attivata con un minimo di 10 iscritti.
Quando: settimana dal 5 al 9 settembre 2022
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30
Dove: consegna e ritiro dei bambini presso Cinecittà in via Tuscolana 1055, Roma
Età: da 6 a 12 anni
Costi: 130,00 € a partecipante; 110,00 € per il secondo ﬁglio iscritto.
Il costo è comprensivo di ingressi alle mostre, attività didattiche, materiali di
consumo, kit di lavoro e pranzo.
Iscrizioni: compilare il modulo di registrazione online al seguente link
https://docs.google.com/forms/d/1wm54Q8KpzFPoTxqSmnprzuwI2MPR_tB2giA
Hb7eRM9E/edit
Per confermare la prenotazione verrà inviato il modulo d’iscrizione dal
Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra dalla mail didattica@cinecittaluce.it
Modalità di pagamento: boniﬁco anticipato a partire da lunedì 29 agosto 2022, al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Non è consentito il pagamento in contanti o con carte in biglietteria.
Segreteria didattica:
lunedì – venerdì dalle 10.00 alle 16.00; mail didattica@cinecittaluce.it

