
Spett.le Cral Italgas

Spett.le  FITeL

Spett.le  APVE

Spett.le CRAL BENI CULTURALI PIEMONTE RINO ROSSI

Oggetto: RICHIESTA DI CONVENZIONE  | CINEMA SUMMER SCHOOL TORINO |

La scrivente BABELICA - associazione culturale no profit

con sede legale e operativa in via Pacinotti 29 10144 Torino

Telefono +39 3384392037

e-mail info@babelica.it

sito www.babelica.it

nella persona del suo legale rappresentante (presidente) Tatjana Giorcelli sottopone
alla vostra attenzione la seguente PROPOSTA DI CONVENZIONE per i soci CRAL
ITALGAS - FITeL - APVE - CRAL BENI CULTURALI PIEMONTE RINO ROSSI

La Scuola di Cinema tra il centro e il cuore verde di Torino!
Guardo e ascolto, esploro e racconto la città!

3 settimane dal 12 giugno 2023

SETTIMANA 1 | SCRIVERE UNA STORIA, FARE LE RIPRESE, CONOSCERE LA MUSICA DA FILM

SETTIMANA 2 | IL MONTAGGIO E GLI EFFETTI SPECIALI VISIVI E SONORI

SETTIMANA 3 | LA COLONNA SONORA: COMPORRE LE MUSICHE PER I VIDEO
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RIDUZIONE SULLE ISCRIZIONI*** PERVENUTE ENTRO IL 15 MAGGIO 2020 (secondo
tabella visibile sul sito della cinema summer school, non cumulabile con altri sconti

se non con l’early booking entro  il 30 aprile)

1 SETTIMANA // sconto 5% // € 142,00

2-3 SETTIMANE // sconto 10,0% // € 135,00/sett

***anche valido per figli/ nipoti

Il progetto Cinema Summer School [ tutti i dettagli sono disponibili sulla pagina
http://www.babelica.it/cinemaschool/ ] è stato pensato per le classi terze, quarte e
quinte delle scuole primarie e prima, seconda e terza delle scuole secondarie di primo
grado ed è mirato a conoscere e reinventare Torino, città del cinema, attraverso
l'utilizzo creativo delle immagini.

La direzione scientifica del progetto è a cura del team di Babelica e del prof. Umberto
Mosca (che cura anche il coordinamento didattico dei moduli destinati alle scuole
secondarie di primo grado).

Vi ringraziamo in anticipo per la vostra attenzione, in attesa di un vostro riscontro
restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

I nostri più cordiali saluti

Torino, 1 marzo 2023

Tatjana Giorcelli

Presidente Ass. Culturale Babelica
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