Sei appassionato di cinema?
Ti piacerebbe conoscere le tecniche e i segreti della ripresa?
Allora questo corso fa per te!
Il Comune di Parabiago, con la preziosa collaborazione del Preside della scuola Sant’Ambrogio,
promuove un corso gratuito di cinema rivolto ai ragazzi delle scuole medie.
ll programma prevede 10 lezioni che si svolgeranno il sabato pomeriggio dalle ore 15:00 alle
ore 17:30 dal 13 gennaio al 24 marzo 2018 (con esclusione del 27 gennaio) presso la sala
teatro dell’oratorio della frazione di San Lorenzo. Questo il programma nel dettaglio:
1.Narrare con le immagini. - La finestra sul cortile (Hitchcock)

6.Il montaggio - L’incredibile Hulk (Ang Lee)

2.Inquadrature e piani. - Mezzogiorno di fuoco (Zinneman)

7.Effetti speciali - Spezzoni vari, making off

3.Movimenti di macchina. - Cast away (Zemeckis)

8.La sceneggiatura - Master e commander (Weir)

4.Salti temporali. - Corvo Rosso non avrai il mio scalpo (Polanski)

9.Il dramma - Non avrai altro Dio (Kieslowski)

5.Cinema e musica (citazioni) - C’era una volta il west (Leone)

10.Il sogno - 2001 odissea nello spazio (Kubrick)

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Staff del Sindaco - 0331.406012
L’Amministrazione comunale ringrazia il Prof. Ivan Ferrari per la disponibilità e la condivisione di questo progetto.

CITTÀ DI PARABIAGO

MODULO ISCRIZIONE CORSO (GRATUITO) DI CINEMA
Io sottoscritto ____________________________ nato a______________________
il ___ / ___ / _______ residente a _______________________________________
In via _________________________CF __________________________________
Genitore di:
Nome _______________________ Cognome _____________________________

nato/a a___________________________ il ___ / ___ / _______
residente a____________________________ in via_________________________
_________________________ CF ______________________________________
Frequentante la scuola/Istituto___________________________________________
tel. madre (o tutore) ___________________ tel. padre (o tutore)________________
e-Mail ______________________________________________________________

ISCRIVE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A AL CORSO DI CINEMA
organizzato dal Comune di Parabiago

Firma __________________________

(maggiori informazioni sono reperibili sul fronte del volantino, sul sito dell’Ente, oppure contattando direttamente l’Ufficio di Staff: 0331.406012 – stampa.parabiago@gmail.com )

___ / ___ / ________

_________________________

Firma della madre _________________________

Dichiarazione liberatoria per fotografie e riprese video resa dai genitori degli alunni
minorenni (D.Lgs. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’)
Firmando, i genitori (o chi ne fa le veci) autorizzano il Comune di Parabiago ad effettuare
fotografie e video contenenti l’immagine e/o la voce del proprio figlio a fini didattici durante
lo svolgimento del corso. Si precisa che le informazioni indicate nella presente dichiarazione
verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite, secondo
quanto stabilito dalle norme di legge vigenti.
__ / __ / ______

Firma del padre

Consegnare a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Parabiago
oppure inviare a: protocollo@comune.parabiago.mi.it

