
 

                                          
Ritorna anche nel  2013  il progetto… 

“Cinema delle mie … TRA ME!” 
 

conoscere il cinema, imparare ad amarlo e ad utilizzarlo 
per capire meglio la realtà del Mondo 

 

QUARTO  corso-base di avvicinamento all’arte cinematografica   
 

Destinatari:  appassionati, curiosi,  neofiti … di  età  non inferiore ai  14 anni;    

Metodologia:  Lezioni frontali, Visione di sequenze selezionate, Intervento attoriale,  schede        

Argomenti:  

  

 I° incontro:    “Rompere il ghiaccio ”: 
a. confronto con altri modelli narrativi (prosa, poesia, fiction, teatro, opera lirica); 
b. specificità del cinema: un tentativo di definizione insieme. 

c. Breve storia del cinema: dal caos all’industria.  
d.  fasi di produzione del film, funzionamento della troupe. 
         Proiezione di spezzoni di film  

         Commento sugli elementi che possono essere stati colti dai partecipanti 
 

 II° incontro:  
a. Composizione dell’ immagine (filmico/profilmico; campo/fuori campo; 

angolazione, inclinazione). 

b.  Il punto di vista (soggettiva, movimenti di macchina). 
        Consegna scheda scala dei piani e dei campi 

 

 III° incontro:   
           Montaggio (découpage classico; connotativo; formale …) 
      L’opposto del montaggio: Piano sequenza. 

      Profondità di campo. 
 

  IV° incontro:    Il sonoro. 

  V°  incontro:   
 Divismo e presentazione della star (Origini del divismo, passaggio dal muto al   
sonoro, le grandi dive degli anni ’30 e ’40, l’ultima star, il divismo di oggi). 

Il divo come prodotto intertestuale (Vogliamo vivere!). 
 

VI° incontro:  Il comico (di figura, di situazione, di parola).           

Durante  gli incontri verranno utilizzati spezzoni di film  per introdurre e spiegare gli argomenti trattati. 

 

 



 

 

Terminato il corso di formazione di base,  nei mesi successivi  verranno  

realizzati  altri incontri su temi differenti, concordati con i partecipanti e finalizzati ad 

affrontare alcune tematiche particolarmente significative per la  storia del cinema 

italiano ed internazionale 

               

 

il corso base verrà avviato con un minimo di   

10 partecipanti 
 

Esso  si terrà presso la sede dell’Associazione TRA ME   

in via S. Pellico  34/C a Carignano  

dalle ore 20,30 alle ore 22,30 circa ,  nella seguenti date: 
 

1. Mercoledì 13 marzo 2013  

2. Mercoledì 27 marzo 2013  

3. Mercoledì 10 aprile 2013 

4. Mercoledì 17 aprile 2013  

5. Mercoledì 8 maggio 2013 

6. Mercoledì 15 maggio 2013  
 

 

COSTO del corso (6 incontri)  € 40,00  
comprensivo di: SIAE, materiale informativo, docenza degli esperti, supporti tecnici etc. 

 

scadenza iscrizioni e pagamento quota di adesione   

sabato 9 marzo 2013  
 

Per i minori di 18 anni è necessario, al momento dell’iscrizione, compilare  apposita 

autorizzazione  da parte dei genitori  o esercenti la potestà.  

 

All’atto dell’iscrizione è richiesto il pagamento della quota totale  di adesione al corso, e 

l’iscrizione  annuale  a  TRA ME  

 

 

 

Per informazioni: tramecarignano@libero.it  

                 www.tramecarignano.com 
                   tel. 334 76 71 104  -  011 9690102 
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