Spett.le Cral Italgas
Spett.le FITeL

Oggetto: RICHIESTA DI CONVENZIONE | CINEMA SUMMER SCHOOL TORINO |
CORSI E MASTERCLASS ADULTI
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
CINEMA SUMMER SCHOOL 2019
Immaginare Torino la città delle idee
SETTIMANE ESTIVE PER RAGAZZI E RAGAZZE DAL 10 GIUGNO AL 12 LUGLIO
2019
IMMAGINARE TORINO LA CITTA' DELLE IDEE
sett. 1 CATTURARE L'IDEA - la fotografia - dal 10 al 15 giugno
sett. 2 COSTRUIRE LA STORIA - la sceneggiatura - dal 17 al 21 giugno
sett. 3 METTERE IN SCENA - la recitazione - dal 24 al 28 giugno
sett 4 CUCIRE IL RACCONTO - il montaggio - dall'1 al 5 luglio
sett 5 TROVARE LA MUSICA - il sonoro - dall'8 al 12 luglio
RIDUZIONE SULLE ISCRIZIONI PERVENUTE ENTRO IL 15 MAGGIO 2018 (secondo
tabella visibile sul sito della cinema summer school, non cumulabile con altri sconti se non con
l’early booking entro il 30 aprile)
BABELICA - ASSOCIAZIONE CULTURALE - via Pacinotti, 29 10144 TORINO
www.babelica.it | info@babelica.it | 338.439.20.37

1 SETTIMANA // sconto 5% // € 125,00
2-3 SETTIMANE // sconto 10,0% // € 120,00/sett
4-5 SETTIMANE // sconto 15,0% // € 115,00/sett
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 sede di realizzazione del progetto, che partirà il 10 giugno per 5 settimane, sarà il circolo Arteficio
di Via Bligny 18L a Torino
I prodotti che verranno realizzati dai ragazzi verranno poi restituiti alle famiglie e concorreranno ai
festival cinematografici cittadini, la scorsa edizione abbiamo vinto il premio della giuria dei ragazzi
nell’ambito di MyGeneration.
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).
CORSI E MASTERCLASS BABELICA
Sconto del 10% su tutti i corsi, i workshop e le masterclass organizzate da Babelica e destinate
ad un pubblico adulto.
Attenzione: Babelica è una associazione affiliata all’Arci e per frequentare i corsi, i workshop
e le masterclass occorre essere in possesso della tessera associativa Arci 2018-2019
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, 20 febbraio 2019
Tatjana Giorcelli
Presidente Ass. Culturale Babelica
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