
Ultime notizie

I corsi di Animarci arrivano alla Spezia.  Da quest'anno i corsi di formazione sul cinema
d'animazione, tenuti in favore degli insegnanti delle scuole, saranno svolti anche nella città della
Spezia.   Martedì 24 gennaio, presso il complesso
del "2 Giugno", partirà la prima edizione che vedrà coinvolti 12 insegnanti di scuole materne,
primarie e secondarie di primo grado.     Og
ni gruppo di insegnanti partecipanti produrrà un cartone animato con gli alunni della propria
classe.
 
A  Sarzana, dove invece gli insegnanti ormai hanno raggiunto un certo  grado di autonomia,
saranno prodotti 6 film d'animazione, con il supporto  di Animarci che ne seguirà la produzione,
aiutando, con interventi nelle  varie classi, a superare ogni eventuale difficoltà.
 
 
I progetti sono sponsorizzati da Ipercoop Liguria.
 
 
I soci dell'associazione Animarci possono partecipare gratuitamente ad entrambi i progetti come
uditori.
 
 

    

    

ANIMATAMENTE - edizione 2011

  

Fare Cinema di Animazione a Scuola

  

Il 10 maggio scorso, il Comune di Sarzana ha presentato la IV Manifestazione sul cinema di
animazione prodotto a scuola.

  

L'evento, giunto con successo alla sua quarta edizione, quest'anno ha ospitato la
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I RASSEGNA
di video di animazione prodotti dalle scuole della provincia della Spezia

  

ANIMATAMENTE è una manifestazione organizzata dall'associazione AnimArci e realizzata dal
Comune di Sarzana, con il patrocinio del Provveditorato agli Studi, nata per mettere in luce i
lavori di animazione cinematografica progettati, realizzati e prodotti dalle scuole della Provincia
della Spezia.

  

I film d'animazione sono stati proiettati al Cinema Moderno di Sarzana la mattina, mentre il
pomeriggio, presso il centro soci Ipercoop, è intervenuto Gianni Trotter , esperto di metodologi
a e didattica dei linguaggi audiovisivi
, con spettacoli di luce e suono per raccontare la storia del pre-cinema, dalle camere oscure alle
lanterne magiche, dal teatro delle ombre ai giocattoli ottici e al cartone animato.

  

  Premi e Riconoscimenti          

  Il film d'animazione "Che idea!!!" , realizzato dagli alunni e dagli insegnanti della scuola Luzzati di Sarzana (SP), ha ricevuto i premi:  
          
    -    "Non uno di meno"  sezione del Reggio Film Festival per il miglior corto di
animazione realizzato da scuole
 
 
    -    Festival "Girocorto" Guidonia ROMA, 2° nella categoria nazionale scuole
elementari     
    -    "Premio PERINI"  MILANO - Concorso Nazionale CINEVIDEO - 3° classificato nella
sezione GIOVANI/SCUOLE
 
 
    -    Scuola Video Multimedia Italia - 8° edizione - premio Solidarietà e impegno sociale
  

      

  Cercaci su:        
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index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=39&amp;Itemid=15
http://www.mygiffoni.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=47&amp;Itemid=57
http://www.reggiofilmfestival.com/programma.asp?evento=Non%20uno%20di%20meno%202010
http://www.girocorto.it/
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