
 
 

Un viaggio alla scoperta dei
segreti, delle tecniche e

strumenti per avvicinarsi al 
magico mondo del cinema 
per creare cortometraggi 

ispirandosi alle storie di
incontri tra grandi

personaggi
 

Un campus estivo ,
organizzato dalla

Cooperativa Noi e Gli Altri,
con un team di professionisti

specializzati nei settori
audiovisivo, teatrale,

multimediale e di
fabbricazione digitale 

 
 

CAMPuS estivo DI CINEMA
"incontri geniali"

P E R  R A G A Z Z I  E  R A G A Z Z E  D A G L I  1 1  A I  1 4  A N N I  

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

 

Referente - Lucia Poli

 E.mail: l.poli@noieglialtri.it 
 

Cooperativa Noi e Gli altri 

Tel. 0165 40244 

11 - 15 luglio 2022

Stadio Rugby Sarre

Orario - 9.00 - 16.30

A cura di Cinemovel
Foundation

 15 luglio ore 20.30         
Evento finale con
genitori

SCADENZA
ISCRIZIONI

24 giugno 2022
 

POSTI DISPONIBILI
n. 15  fino ad
esaurimento

 
COSTO

70 euro  
 (pasti inclusi)

 

Inquadra il 
Qr Code e
 compila
il format 

per iscrizione

mailto:l.poli@noieglialtri.it


	

	
 

APERTE LE ISCRIZIONI AI LABORATORI DI CINEMA 
“INCONTRI GENIALI”  

Per giovani dai 12 ai 14 anni - Scadenza iscrizioni 24 giugno 2022 
 
Il progetto Movi-Menti, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile, porta in Valle d’Aosta, dall’ 11 al 15 luglio a Sarre, presso lo stadio 
Rugby Sarre, i laboratori di cinema “Incontri Geniali - la scatola magica” condotti da Cinemovel 
Foundation. Il campo estivo, organizzato dalla Cooperativa Noi e Gli Altri, della durata di 5 giorni, 
è destinato a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni, e sarà condotto da un team di professionisti 
specializzati nei settori audiovisivo, teatrale, multimediale e di fabbricazione digitale. I posti a 
disposizione sono n. 15 e le iscrizioni saranno prese fino ad esaurimento e in ordine cronologico di 
arrivo. Il programma laboratoriale si sviluppa dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 16.30 
 
Ragazzi e ragazze ideeranno storie e sperimenteranno tecniche e linguaggi narrativi per la creazione 
di cortometraggi, dalle prime intuizioni, ai disegni, alla realizzazione di un prototipo fino alla sua 
sperimentazione entrando in contatto con tecniche e strumenti dell’animazione cinematografica e 
avvicinandosi alle discipline STEM con un approccio ludico – didattico. 
 
I laboratori ideati e realizzati da Cinemovel, racconteranno storie di incontri tra grandi personaggi, 
che nel corso della propria vita hanno realizzato imprese, invenzioni, rinnovamenti nel proprio 
settore. Nel processo di invenzione e di messa in scena delle storie, le ragazze e i ragazzi che 
partecipano ai laboratori seguono e sviluppano le traiettorie biografiche dei personaggi, partendo 
da un soggetto narrativo elaborato dal responsabile scientifico Massimo Temporelli. Frammenti 
reali, verosimili e fantastici si mescolano fra loro, con l’obiettivo di far emergere elementi di 
contesto, condizioni personali e familiari, sfumature caratteriali, scelte insolite e percorsi tortuosi, 
inciampi e ripartenze. Ne nasceranno clip audiovisive, che uniscono fotografia, video, parole, suoni 
e musiche in un percorso ludico-didattico.  
 
A partire dai soggetti presentati ai partecipanti, le ragazze e i ragazzi costruiscono le storie, le 
mettono in scena e partecipano al montaggio. Alla fine del laboratorio, il 15 luglio alle ore 20.30 
sempre allo stadio Rugby Sarre, alla sera, il frutto del lavoro creativo diventerà un momento di 
restituzione alle famiglie, per raccontare l’esperienza vissuta e vedere i video realizzati in una 
proiezione all’aperto.  
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Link per iscrizione - https://forms.gle/RDPEeP3sgAvQjNQS8 
Cooperativa Noi e Gli Altri - Lucia Poli - l.poli@noieglialtri.it – Tel. 0165 40244 
Iscrizioni entro il 24 giugno 2022  



	

Costo della settimana – 70 euro, pranzo incluso  
 
Il progetto MOVI-MENTI è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria 
rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi 
finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena 
fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 
2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente 
partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org  


