
Obiettivo del corso è produrre un cortometraggio sul tema dell’intercultura e dei diritti umani 
attraverso un percorso che comprende 15 incontri di formazione e produzione cinematografica. 
 

LE LEZIONI

 2 il progetto (dall’idea alla scrittura) 
 2 il soggetto
 2 la sceneggiatura
 2 lo spoglio della sceneggiatura 
 2 la produzione: verifiche, sopralluoghi e permessi
 2 costumi e scenografia 
 2 casting 
 2 troupe 
 2 piano di lavorazione 
 2 riprese  
 2 montaggio

Durante gli incontri verranno affrontati i passaggi 
produttivi per giungere alla realizzazione di un 
cortometraggio. 
Saranno visionati ed analizzati film aventi come tema 
l’intercultura, l’identità e i diritti dell’uomo. 

GLI INCONTRI
Il corso prevede inoltre 3 momenti di approfondimento 
che, attraverso differenti forme comunicative, vogliono 
essere stimolo e riflessione per la realizzazione del 
cortometraggio.

Laboratorio di serigrafia
a cura di ELSE (Edizioni Libri Serigrafici E altro)

Spettacolo teatrale 
TeaTro era PonTedera

TEATRO MINIMO in 
Storie di amore e di calcio
Di Michele Santeramo  
con Vittorio Continelli e Michele Santeramo

Il gioco dei diritti  
A cura di Anna Brambilla con Alice Giulia Di Tullio 
Attraverso il classico percorso del gioco dell’Oca gli 
utenti scoprono e riscoprono i propri diritti di cittadini.

A CHI SI RIVOLGE 
Il laboratorio cinematografico è rivolto a 
giovani tra i 14 e i 20 anni e verrà preceduto 
da un incontro aperto a tutti gli interessati. 
Il costo è di 140 euro a partecipante.

Scenica 
Frammenti

Associazione
Il Castello  

Cineclub
Agorà

ARCI 
Valdera

Comune 
di Lari

Fondazione
Pontedera Teatro

presentano

CiacCOMUNICARE INTERCULTURA 
ATTRAVERSO IL CINEMA

LABORATORIO DI CINEMA MARZO/SETTEMBRE 2013

DOVE E QUANDO
Da marzo a settembre 2013
Presso il Teatro comunale di Lari, Il Castello 
dei Vicari di Lari, il Teatro Era di Pontedera e 
il Cineclub Agorà di Pontedera.

LA GIORNATA CONCLUSIVA
Appuntamento con i vari soggetti coinvolti 
per assistere alla proiezione del film realizzato 
e ad un approfondimento e restituzione delle 
esperienze vissute lungo il percorso progettuale.

Per informazioni:  nicola zaPPa +39 339 4256142  
nicola@scenicaframmenTi.com | www.scenicaframmenTi.comCiacCOMUNICARE INTERCULTURA 

ATTRAVERSO IL CINEMA


