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ASCOLTI E VISIOM AIUTANO
A DIVEIVIARE CRIICI CNEMATOGRAFICT
Prende ii via oggi la seconda
parte del progetto ,,Scrivere
di
Cinema', legato al concorso

promosso

da

Cinemazero

lase informativa si passa quin_
di a.Ua visione e al'ascolto: ov_
vero i rugazzi avranno la possi_

bilità di incontrare critici cinematografici che illustreranno
loro come si guarda un film e

Ricordiamo che questa fase
prevede tre incontri seguiti
dalla visione dei film. A maggio
i ragazzi consegneranno i loro
eiaborati e a settembre, durante Pordenonelegge.it, saranno
decretati i vincitori. tl

La visione dei film awerrà
individuaimente o con la clas_
se, ma sarà lasciata agli aspiranti-critici la scelta della pel_
licola da recensire. poicnè it

concorso è nazionale, a

tutti

sa_

rà data la possibilità di inriare
una recensione r via posta o r.ia

mail), mentre gli studenti del

Gioved

il'É,H:i::::lll-';gaY'jii

e

presentato lo scorso settembre
a Pordenonelegge.it. Dopo la

come si scrive una recensione.
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che ne

è,

curarore: "Le artivi.
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la loro coscienza cri_ ,i il p.ò;;-il;;.
me le discipline dello spetraco_
ticaattravers. l'immagine.
Quesie Ie motivazioni del- ro e i ringuaggi
mattina,
murtimediali
Questa
dunque, a l'iniziativa oi òìrà*urrro
rpi.porrono ,rots.re una funzione
partire da'e 9, ne,'Aula
gare dar ,ù-fr.rio.r1.
àÀr- ;;;#;"..sonuovisbocchi
gna del cenrro srudi, rrecent,
^ma-- Iassociazione
§routino r,unoì, ,.àr.rriàrr,i. per
quesr' cinesmuovere

CARTOOÀI "SONIORI" PER SCOLARI
Tornerà domani mattina alle 9, nell,Aula
magna del Centro studi
di Pordenone, il fortunato spetacolo di
capace di
coinvolgere ed enrusiasmare i uururri
oiiutt.jì Éir, .r,. propor.
una serie di carroni animati .irai.nd
àgii'àrri vlr,i nati dalle
p.T. q Walt Disney, Max e pave Ft.ir.h;;.
0i; tlt"rrr*... Um
scelta che si e imposta p,er teccezionJe
e poesia di
queste pelicote ricche di djvertenrj
srs e d;;;;;;;ì;tr espressivi
sconosciuri at tinsuagsjo del cinemaì.
te immagini
dei carton.i, parleranno attraverso ,,la
r.oce,, OeIa àerorcnesta
e lo
faranno per i bambinl delle classi
eleÀir,Jìi pr.oenone.
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La
banda dei carroni e un p_rogetto
musrcale cle lu eatoìa possibrlirà
a saverjo Tasca, Romano Todesco
_r0.,r...
tutta la loro creatrità musica]e. scnouteri:r,_.
lìì..,.r,.,r"
-._.,
cita di quesii rnrr:,monrah. lì
Luca Griz.zo a1le percussioru cie
se3ue
o;;;;._c:sione ie
mor'enze deg[ eror di cartone.or
rn n"rt i,o g*ppràiìU.*
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un testo come la recensione
ci-

nematografica dai molteptici
aspetti, ha promosso, nell,am_
,bito

di pordenonelegge.it e per

scolastico
l^urlo
"Scrivere

200212003,

di

cinema',, un con_
corso di critica cinematografi_
ca per gli studenri delle Scuote
medie inferiori e superiori,. I1
concorso si awarrà del patro_
crnro e della collaborazione
del
Sncci (Sindacato nazionale

tici

cricinematografici italiani).

Linconfto

di

dicembre sarà

col- .{beno Crespi, critico de
L L nta. FilmTv e Hollywood
.Pat'ry.

