Alla c.a. Dirigenti Scolastici
Oggetto: “MOVIEMMECE – CineFestival della biodiversità del cibo e delle culture” II Edizione – Proposta di
adesione gratuita agli istituti scolastici

Egregi,
L’Associazione Gioco Immagine e Parole, l’Associazione Fuori dal Seminato e La Cooperativa Sociale
Mandacarù promotrice di Tutti Nello Stesso Piatto Festival Internazionale sono lieti di presentarVi la 2ª
edizione di “MOVIEMMECE – CineFestival della biodiversità del cibo e delle culture”, iniziativa patrocinata
dal Comune di Napoli e nata grazie al sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina –
Copia privata per i giovani, per la cultura”.
Il Festival si terrà nella Municipalità 6 del Comune di Napoli dal 18 al 28 Ottobre 2018 e avrà come sede
principale delle attività il Centro delle Arti per la comunità Art-33 e il suo teatro NEST – Napoli Est Teatro a
San Giovanni a Teduccio, in Via Bernardino Martirano 17, nella Ex struttura scolastica Giotto-Monti.
MOVIEMMECE è un festival di cinema dedicato alle tematiche connesse al cibo inteso come luogo di incontro
e conoscenza dell’Altro e come mezzo per raccontare emergenze socio-ambientali e per riflettere su
questioni culturali, ecologiche e civili attraverso il cinema.
Cuore di MOVIEMMECE è un concorso per cortometraggi realizzati da giovani autori italiani con meno di 35
anni, le cui opere finaliste saranno proiettate e premiate. Durante il festival si terranno, inoltre, proiezioni di
pellicole internazionali e attività laboratoriali, tutte ad accesso gratuito, alcune delle quali rivolte
specificatamente agli Istituti Scolastici del territorio.
Con la presente Vi presentiamo le attività di cui sopra invitandoVi ad aderire ad una o più iniziative.

1. CINEFORUM CON INTRODUZIONE E DIBATTITO CON LA DIREZIONE
ARTISTICA E OSPITI DEL FESTIVAL (per scuole medie e superiori)
Alle scuole (medie e superiori) viene offerta la partecipazione gratuita alle proiezioni mattutine del Festival
MOVIEMMECE nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 Ottobre 2018 presso il NEST – Napoli Est Teatro (ore
9,30).
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Le proiezioni, programmate appositamente per le scuole, saranno precedute e chiuse da un dibattito con la
direzione del Festival e con registi, autori e ospiti dell’evento, che interverranno e dialogheranno con gli
studenti intorno ai temi trattati. I titoli, scelti tra i film in concorso e quelli fuori concorso, saranno
accuratamente selezionati dalla Direzione del Festival per raccogliere l’interesse degli studenti.

2. LABORATORIO DI CINEMA E PARTECIPAZIONE ALLA GIURIA SCUOLE
(per le sole scuole superiori)
Alle scuole superiori viene offerto altresì un percorso gratuito formativo e partecipativo teso a coinvolgere
attivamente gli alunni degli Istituti Scolastici, consentendo loro di prendere parte alla giuria del Festival.
Gli alunni delle scuole aderenti, mercoledì 24 e giovedì 25 Ottobre 2018 (dalle 9,30 alle 13,30)
frequenteranno un laboratorio formativo teso ad offrire strumenti base di critica cinematografica e a
visionare i cortometraggi finalisti del concorso Moviemmece al fine di proclamare un vincitore.
La frequenza è obbligatoria entrambe le giornate ed è previsto per gli alunni il rilascio di un attestato di
partecipazione e l’invito alla serata di premiazione durante la quale il premio della giuria scuole verrà
consegnato al regista vincitore.

MODALITA’ DI ADESIONE
Gli Istituti scolastici che intendono aderire a una o più delle attività proposte sono invitati a trasmettere la
relativa scheda di adesione (si vedano allegati) compilata e sottoscritta dal dirigente scolastico all’indirizzo
educazione@moviemmece.it
Per la disponibilità limitata dei posti all’interno del teatro e per garantire la partecipazione all’iniziativa del
maggior numero possibile di interessati, in occasione dell’invio della scheda di adesione dovrà essere indicato
il numero preciso e possibilmente i nominativi degli studenti che si intende coinvolgere, provenienti da una
o più classi. In base all’ordine di ricezione delle adesioni da parte delle scuole, la segreteria del Festival
provvederà poi a confermare a ciascun Istituto l’effettiva disponibilità residua nella struttura. Resta inteso
che il trasferimento presso la struttura è a carico dei partecipanti e che la vigilanza e la responsabilità degli
studenti è a carico della Scuola.
Per informazioni e chiarimenti inviare un e-mail a : educazione@moviemmece.it
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ALLEGATO 1
DOMANDA DI ADESIONE AL CINEFORUM
(accessibile a scuole medie e superiori)
Da trasmettere a educazione@moviemmece.it
Denominazione dell’Istituto Scolastico: _______________________________________________________
Indirizzo

______________________________________________________________________________

CAP ______ Città _______________________________________ Prov. ______
Tel. _____________________________E-mail _________________________________________________
Dirigente scolastico: ______________________________E-mail ___________________________________
Docente/i referente/i del progetto:
Nome e Cognome

Contatto telefonico

Si parteciperà al cineforum nella/e giornata/e di:

e-mail

□ venerdì 26 Ottobre

□ sabato 27 ottobre

Il gruppo di partecipanti è composto da n. ___________ alunni.
I dati personali richiesti sono indispensabili per partecipare a MOVIEMMECE – Cinefestival della Biodiversità del cibo e delle
culture e sono trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Data ___________

Firma Dirigente Scolastico ___________________________
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ALLEGATO 2
DOMANDA DI ADESIONE AL LABORATORIO GIURIA SCUOLE
(accessibile alle scuole superiori)
Da trasmettere a educazione@moviemmece.it
Denominazione dell’Istituto Scolastico: _______________________________________________________
Indirizzo

______________________________________________________________________________

CAP ______ Città _______________________________________ Prov. ______
Tel. _____________________________E-mail _________________________________________________
Dirigente scolastico: ______________________________E-mail ___________________________________
Docente/i referente/i del progetto:
Nome e Cognome

Contatto telefonico

e-mail

Il gruppo di partecipanti è composto da n. ___________ alunni.
La presente vale come adesione ad entrambe le giornate di attività, mercoledì 24 e giovedì 25 ottobre, che
compongono il percorso formativo.
I dati personali richiesti sono indispensabili per partecipare a MOVIEMMECE – Cinefestival della Biodiversità del cibo e delle
culture e sono trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Data ___________

Firma Dirigente Scolastico ___________________________
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