SPAZIO SCUOLA
del 28° Fes3val del Cinema Africano, d'Asia e America La3na
(19-26 marzo 2018)

Premessa
Fin dal suo esordio, nel 1991, il Fes1val del Cinema Africano ha contemplato uno spazio dedicato alle scuole per
promuovere presso educatori, docen1 e alunni una conoscenza non stereo1pata delle culture e delle realtà del
con1nente, con la ﬁnalità di avviare o consolidare percorsi dida>ci sui temi dell’incontro interculturale , della
solidarietà e pace.
In giornate dedicate, le classi che partecipano allo Spazio Scuola del Fes1val hanno modo di accedere a ﬁlm
seleziona1 di qualità, che solitamente sono esclusi dal circuito della grande distribuzione, e di poterne approfondire
inten1 e tema1che insieme ai regis1 e altri ospi1 che vengono invita1 per l’occasione.
Il confronto con rappresentazioni e immagini altre sugli scenari aFuali della globalizzazione (dal 2003 il Fes1val si è
aperto alle cinematograﬁe d’Asia e America La1na) e la tes1monianza direFa dei regis1 sulle loro scelte s1lis1che
favoriscono la crescita di uno sguardo este1co più consapevole e di conseguenza un maggiore spirito cri1co, entrambi
necessari per potenziare le competenze delle nuove generazioni.
I ﬁlm sono propos1 in lingua originale con soFo1toli in italiano e generalmente sono ﬁc#on e lungometraggi, anche
se negli ul1mi anni sono state par1colarmente apprezzate le scelte di una selezione rappresenta1va dei cortometraggi
africani.
Ai docen1 accompagnatori delle classi vengono fornite in tempo u1le schede di lavoro per la preparazione alla visione
e spun1 di approfondimento da sviluppare in classe, dopo l’esperienza in sala.

Le ma#nées dell’Edizione 2018
❖ Spazio scuola Teenagers per le classi della scuola secondaria di 1° grado
Venerdi 23 Marzo 2018
Sala: Cinema Palestrina
❖ Spazio Scuola Young per le classi della scuola secondaria di 2° grado
Venerdi 23 - Sabato 24 marzo 2018
Sala: Auditorium San Fedele - Via Hoepli 3/B, Milano
Nel caso di esaurimento dei pos1 disponibili sono previste proiezioni aggiun3ve.
Orario: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 circa
Ingresso: 5,00 € per alunno. BiglieFo omaggio per i docen1 accompagnatori
Info e prenotazioni: Manuela Pursumal e-mail: coescuola@coeweb.org Tel. 02/66 96 258
Note: I 1toli dei ﬁlm propos1 per lo Spazio Scuola del 28° Fes1val del Cinema Africano, d’Asia e America La1na
verranno comunica1 al termine della selezione, prevista a ﬁne gennaio 2018.

