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Circ n 333

Rimini 28/01/2019
A tutte le Classi
Di Tutti i Licei
Loro docenti
Loro famiglie
Ai Referenti di sede

Oggetto: Progetto Docufilm LA MIA RIMINI – Laboratorio Cinema

Ti interessa il cinema? Hai mai pensato di fare un’esperienza di regia/sceneggiatura/girato/tecnica audioluci/recitazione/montaggio… O semplicemente di partecipare al progetto e alla realizzazione di un film?
Questa è la tua occasione.
Il nostro Liceo con le scuole in rete: Liceo Scientifico Albert Einstein (capofila), IPSIA Leon Battista
Alberti, ITTG Odone Belluzzi-Leonardo Da Vinci, ti offre la possibilità di partecipare alla creazione del
docufilm LA MIA RIMINI sull’esperienza creativo-espressiva dei laboratori di teatro/danza, poesia,
fotografia, coro, musica dello Spazio bianco delle Arti 2018-2019.
Se sei interessato iscriviti al Laboratorio Cinema dello Spazio Bianco delle Arti da martedì 29 gennaio a
lunedì 4 febbraio 2019, compilando il modulo sottostante da far pervenire alla referente di progetto
Prof. Cecilia Franchini entro il 4 febbraio.
Tra tutti gli aspiranti saranno estratti 5 nominativi di alunni per ogni Scuola partecipante al progetto (20
ragazzi complessivamente), che costituiranno il gruppo operativo; in seguito essi dovranno perfezionare
l'iscrizione versando una quota di 25 euro in busta chiusa col proprio nome, classe e scuola scritti sopra,
alla Referente di Progetto Prof. Cecilia Franchini.
N.B. Nel caso l’alunno stia già frequentando un altro Laboratorio dello Spazio Bianco delle Arti, la
partecipazione al Laboratorio Cinema sarà gratuita.
L’esperienza si comporrà di 20 ore circa e sarà a carattere essenzialmente pratico, tecnico/artistico; non sono
richiesti particolari requisiti, solo impegno, serietà, frequenza regolare; è gradito il possesso di cellulari,
tablet, eventuali telecamere per le riprese. Il calendario degli incontri sarà concordato direttamente coi
partecipanti.
La frequenza al corso per almeno il 75% delle ore previste consentirà il riconoscimento di credito
formativo.
Con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, la Referente del Progetto Lo Spazio Bianco delle Arti
prof.ssa Cecilia Franchini - Per informazioni, recapito E-Mail: cecilia.franchini@istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa
_______________________________________________________________________________________
Tagliando d’iscrizione
Il Sottoscritto/a_________________________________ genitore dell’alunno_________________________
frequentante la classe___________ del Liceo______________________________ autorizza il proprio figlio
a partecipare al Progetto Docufilm – LA MIA RIMINI dello Spazio Bianco delle Arti a. s. 2018 – 2019 e alle
eventuali uscite da questo previste. Ai fini della registrazione comunica indirizzo mail e cellulare del proprio
figlio: E- Mail(studente):_____________________________________Cell.studente____________________

data_________________________________

Firma____________________________________
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