LEZIONI DI CINEMA
Un laboratorio curato da Daniele Clementi (docente di storia e linguaggio del cinema, Presidente Unione
Italiana Circoli Cinema, curatore di recensioni e servizi d’informazione cinematografica, regista e
produttore). Le lezioni si svolgeranno nei giorni venerdi 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre.
Un corso in tre appuntamenti, fruibili anche singolarmente, che giunge finalmente a Lecce dopo il successo
di pubblico conseguito in altre città italiane: dai classici al film post-moderno, da Star Wars ai Supereroi, ci
s’immergerà, divertendosi, nei segreti del mestiere, dalla sceneggiatura alla produzione, dalla promozione
culturale sino alla critica cinematografica.
VENERDI 8 DICEMBRE – ORE 9/13
Il cinema e i nuovi audiovisivi
William Shakespeare, i classici, il cinema asiatico, “Star Wars”, le serie tv e il videogioco.
SABATO 9 DICEMBRE – ORE 9/13
Come si legge un film
La Nouvelle Vogue francese, la new hollywood, il fumetto, la psicoanalisi e la filosofia.
DOMENICA 10 DICEMBRE – ORE 9/13
Cinema femminista, postfemminista e “gender”
Alfred Hitchcok, Billy Wilder, Howard Hawks, la saga di James Bond e i nuovi supereroi.
La quota di partecipazione è di soli € 20.
PREMIO FINALE
La partecipazione all’intero ciclo di lezioni consentirà agli studenti del terzo e quarto anno di sostenere la
verifica finale per l’ammissione al “Pia Soncini Film Campus”, iniziativa organizzata dall’Unione Italiana
Circoli del Cinema (U.I.C.C.), con il patrocinio e il contributo del MIBACT - DGC, che si terrà a Roma nei primi
mesi del 2018. In particolare, la verifica finale (con domande a tempo e analisi di un cortometraggio)
individuerà i quattro studenti più meritevoli che, accompagnati da un docente, parteciperanno
gratuitamente all’evento formativo nazionale. Nel corso della sessione formativa di Roma, i ragazzi
potranno apprendere i principi della critica, della produzione, della distribuzione e della promozione
direttamente da professionisti del settore, autori di programmi televisivi nazionali, funzionari e dirigenti
ministeriali ed esperti formatori e di conoscere la storia del cinema attraverso proiezioni, lezioni e visite
museali. Alle lezioni possono partecipare anche i docenti e gli studenti del quinto anno.
GIURIA ANIMAZIONI
Gli studenti segnalati dalla scuola e selezionati dall’organizzazione faranno parte della giuria ufficiale del
festival per la categoria dei film di animazione. Per informazioni e adesioni inviare una mail all’indirizzo
info@leccefilmfest.it o chiamare il numero 348.7667033.

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
Gli studenti, in base alle loro attitudini e disponibilità, affiancheranno lo staff del Festival nello svolgimento
di diverse mansioni finalizzate all’acquisizione dei principi base per l’attività di promozione della cultura
cinematografica (accoglienza spettatori, assistenza alla direzione artistica, assistenza ufficio stampa,
assistenza alla giuria, ecc.).

	
  

