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rivolti a tutti gli studenti delle superiori
e ai neodiplomati
della Provincia di Alessandria

www.officinemalessandria.it

‘OFFICINEMA’

è un PROGETTO,

che ha come destinatari studentesse e
studenti

degli

Istituti

di

Istruzione

Superiore della Provincia di Alessandria. E’
nato grazie a un ‘Accordo di Rete’

tra

‘Saluzzo-Plana’, ‘Fermi’, ‘Galilei’, ‘Vinci’ di

maturato nel corso degli anni, oltre che un

emarginazione, sull’ amicizia o sulle

particolare

conflittualità...

su

rappresenti

aspetto

interesse

per

le

valenze

culturali, educative e sociali del Progetto,
specifiche

capacità

professionali)

con

Gli incontri avranno cadenza settimanale,
partire

da

Alessandria; la sede è presso l’ Istituto

‘Saluzzo’.

l’Istituto “Saluzzo”

metà

novembre

didattiche

un

affianca alle attività

LABORATORIO

CINEMATOGRAFICO,

per fornire

l'occasione di confrontarsi – in un lavoro di
gruppo –

con i diversi momenti del

via Faà di Bruno, 85

vita

 per studenti e neodiplomati degli
Ist. di Istruz. Superiore

riprese.

della

Provincia,

‘OFFICINEMA’
CONCORSO



premi ai migliori soggetti

promuove anche il

“UN

 ‘OFFICINEMA’
si impegna a
realizzare
nel
Laboratorio
cinematografico uno spot o un
cortometraggio
entro l’ anno
scolastico 2012/2013 da uno dei
primi sei soggetti premiati

SOGGETTO

PER OFFICINEMA”

sul tema:

“OFFICINEMA per il SOCIALE...”

processo cinematografico.

della

scadenza 27 ottobre 2012

presso

Alessandria e poi anche in esterni per le

‘OFFICINEMA’

quanto

sociale.

esperti professionisti.

a

un

tutto

...perchè gli studenti scrivano brevi

Obiettivo concreto : la produzione di

storie ambientate tra la gente, nella

Il

cortometraggi, spot e documentari,

città, nel paese, nello studio, nel

sarà disponibile, presso gli istituti e gli enti

esperienze in cui gli studenti partecipanti

lavoro,

nel

promotori

attività

artistiche

ricoprono ruoli attivi.
Conducono il Progetto docenti degli istituti
di

istruzione

superiore

(che

hanno

tempo

libero
e

e

sportive,

nelle
sul

volontariato, sulle diverse abilità, sull’

BANDO DI CONCORSO
e sul sito

www.officinemalessandria.it
 INFO 3479672339 - 0131262191

