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TITOLO
"Movie Days" on
tour Sardegna Edizione 2016

PREMESSA

MOVIE DAYS, nasce da un'urgenza di sviluppo del Giffoni Film Festival e da un bisogno
che aspettava una risposta. Era un bisogno di promozione del "suo" cinema, di propagazione
delle idee a fasce di pubblico sempre più vaste. Centinaia di giurati pronti a guardare,
innamorarsi e discutere di quelle pellicole, non bastavano più. Era necessario, organizzare
delle giornate supplementari di cinema, animazione, discussione, incontro con gli ospiti, che
permettessero di rivolgersi al principale bacino d'utenza del Giffoni Film Festival: le scuole.

Movie Days è una rassegna cinematografica che intende promuovere il Giffoni
Experience in Sardegna. Durante le giornate dei Movie Days, i bambini/ragazzi
esprimono le loro opinioni sui film proiettati (uno la mattina e uno il pomeriggio) e
affrontano eventuali nodi tematici, attraverso un dibattito aperto e i giochi proposti
da animatori del Giffoni Experience (supportato da immagini e videoclip).

OBIETTIVI

DESTINATARI
(sia in termini
numerici che
descrittivi)

RISORSE
UMANE
IMPEGNATE

AZIONI
PREVISTE

L'obiettivo è avvicinare i più giovani al cinema in modo maturo, consapevole e
divertente, offrendo loro l’opportunità di scoprire, o riscoprire, il cinema di qualità.
Nel corso della giornata, verranno individuati due ragazzi, che faranno parte della
giuria internazionale della prossima edizione del Giffoni Experience, che si terrà a
Giffoni a Luglio 2017.Allo stesso temo il progetto concorre ne fornire strumenti
educativi agli insegnanti nel corso dei programmi scolastici.
Infine l'obiettivo è, anche, quello di far conoscere alle famiglie e agli insegnati la
produzione di film per ragazzi che difficilmente viene distribuita nei tradizionali
canali cinematografici.

IL Movie Days, è rivolto ai ragazzi delle scuole medie inferiori afferenti alle scuole
del territorio del plus I ragazzi, parteciperanno accompagnati dagli insegnanti della
scuola di appartenenza. I film, che verranno presentati saranno selezionati tra quelli
proiettati al festival di Giffoni durante le ultime edizioni.
Il numero dei partecipanti è determinato dalla capienza delle sale cinematografiche
e comunque sino a 1000 ragazzi per le due giornate programmate oltre agli insegnati
accompagnatori.

Saranno impegnati:
2 operatori del giffoni film festival per gestire l'animazione con i ragazzi
durante i movie days; 4 operatori di Nuovi Scenari, di cui 2 per gli aspetti
organizzativi con le scuole ,la promozione e il tutoraggio con i ragazzi per la
gestione e delle attività in sala con i ragazzi e con le famiglie. 1 tecnico per
le proiezioni. 1 operatore per il tutoraggio dei 2 ragazzi che faranno parte
della giuria del GFF 2017
Le azioni previste per le due giornate sono rivolte ai ragazzi e alle
famiglie e sono così articolate:
1° azione-per i ragazzi
Orario

Attività

09:30

Arrivo

Contenuti
tematiche
Accoglienza

e
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09:45

Videoclip del Giffoni Presentazione
Experience

10:00

Proiezione del 1° film Visione del film

12:00

Dibattito

Confronto
condivisione

13:00

Pranzo

Socializzazione
(pranzo a sacco)

14:40

Lezione di cinema

Immagine
comunicazione

15:20

Proiezione del 2° film Visione del film

17:00

Movie games

Giochi
premi

17:30

Fine spettacolo

Conclusioni e saluti

tematici

e

e

a

2° azione GIFFONI IN FAMIGLIA: ore 18.00
Al fine di far conoscere alle famiglie la produzione cinematografica per
ragazzi, sarà proiettato per due serate, due dei film selezionati tra le migliori
opere del Giffoni Experience.

SPESA

Costi: euro 14.000,00 oneri fiscali di legge inclusi, comprensivi di:
compensi operatori giffoni/ nuovi scenari , voli e ospitalità;
compensi operatore tecnico e nolo attrezzature;
diritti siae, nolo film e promozione;
segreteria organizzativa, assistenza in sala e tutoraggio per i ragazzi
selezionati per la giura del festival di Luglio 2017 a Giffoni.

