
1 
 

 

“BUONA LA PRIMA” 

ANEC Lazio in collaborazione con NUOVO IMAIE - Istituto mutualistico per la tutela degli artisti 

interpreti ed esecutori; AGISCUOLA;SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani; 

ANAC - Ass. Nazionale Autori Cinematografici; ALI – Associazione Librai Italiani si è aggiudicata un 

progetto finanziato dalla Regione Lazio per condurre gli alunni degli istituti scolastici di ogni ordine e 

grado al Cinema, facendo vivere loro l’affascinante mondo delle proiezioni di opere filmiche ispirate a 

criteri di qualità artistica e d’interesse culturale, verso la scoperta di una nuova e stimolante chiave di 

lettura della settima arte e del suo fondamentale apporto tecnico - creativo nel trattare tematiche di 

vario genere, al fine di infondere valori educativi e suscitare spunti di riflessione, così da trasformare 

lo spettatore - studente, spesso semplice fruitore passivo, in attore protagonista consapevole della 

realtà che lo circonda. 

La selezione filmica proposta è suddivisa nelle seguenti n. 9 aree tematiche 

multidisciplinari: 

• “Se Puoi Sognarlo puoi Farlo”.Cinema ed Emozioni;  

• “ Il giro del mondo”.Cinema e Globalizzazione;  

• “Many Languages Same Art”. Cinema e Lingue Straniere;  

• “Tutti da Oscar”. Cinema e Disabilità;  

• “Contro il silenzio”.Cinema Legalità e Diritti;  

• “Camerà – Stilo”.Cinema e Letteratura;  

• “Cinema e/è Arte”;  

• “Musica in Sala”.Cinema e Musica;  

• “Ti racconto una Storia”.Cinema e Memoria;  

i film che caratterizzano il progetto sono oltre 100 e durante l’anno scolastico potranno essere 

ulteriormente integrati con opere di prossima uscita. 

L’iniziativa consiste in un articolato ed ambizioso percorso didattico/formativo che si pone 

l’obiettivo di sviluppare e promuovere la duplice valenza del cinema di qualità e d’essai quale modalità 

di fruizione di tipo collettivo, che aiuta la socializzazione, e della comunicazione cinematografica quale 

potente mezzo espressivo che offre un’immediatezza percettiva di grande effetto sui giovani 

spettatori, particolarmente efficace per poter attivare percorsi curriculari sulla“capacità di lettura” e 

diffusione del “messaggio audiovisivo”. 

Lo scopo dichiarato è quindi quello di affiancare alle cattedre le sale cinematografiche ed ai 

banchi le poltrone, attraverso un’accurata programmazione filmica, la realizzazione di numerose 
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attività multidisciplinari e l’utilizzo di nuove forme di coinvolgimento e confronto con il pubblico, 

nonché il coinvolgimento fondamentale di autori/registi/attori e professionisti del Cinema che 

introdurranno ogni singola proiezione per un confronto più articolato e profondo con docenti e 

studenti, per stimolare e formare le diverse generazioni coinvolte alla corretta decodificazione della 

proposta cinematografica, anche in virtù dell’ausilio di nuove tecnologie facendo vivere loro una 

esperienza culturale, di socialità e partecipazione. 

Il progetto, il cui termine è fissato al 31.12.2020, prevede n. 133 eventi complessivi rivolti al 

mondo scolastico e ripartiti tra tutte le Province del Lazio caratterizzati dalla visione dei film in sala con 

approfondimenti, dibattiti, incontri e focus specifici.. Inoltre sarà realizzato un ciclo di n. 3/4 

iniziative speciali, per un totale di n. 60 eventi, diffusi in streaming contemporaneamente tra 15/20 

Cinema dotati di innovative tecnologie in grado di ricevere e gestire il segnale satellitare anche in via 

bidirezionale, dislocati sull’intero territorio regionale, compresa Roma città. 

La partecipazione degli studenti e dei docenti sarà interamente a titolo gratuito in quanto 

tutti i costi inerenti il progetto(noleggio film e Cinema, SIAE, gettoni di presenza per i professionisti 

coinvolti nelle proiezioni/incontri, spese di trasferta riconosciuti a quest’ultimi se dovute, 

organizzazione, coordinamento e gestione tecnico-amministrativa) saranno sostenuti dalla Regione 

Lazio. 

 

 

 

 

 

 


