
ALPI FILM LAB
Un inedito percorso di formazione cinematografica   
Rivolto alle Scuole Secondarie di II grado  - Università e Accademie – A.s. 2021-2022
Alpi Film Lab è un inedito programma di formazione cinematografica destinato a studenti di scuole secondarie di secondo grado, Università e
Accademie che stanno seguendo un percorso formativo legato al cinema o che dimostrano interesse al riguardo. Il progetto si rivolge agli
studenti del territorio ALCOTRA delle province di Torino e Cuneo (Regione Piemonte), provincia di Imperia (Regione Liguria) e la regione
autonoma della Valle D’Aosta.

Con l’obiettivo di valorizzare l’industria cinematografica e supportare la nascita di una nuova generazione di professionisti del
cinema italiani e francesi, Alpi Film Lab prevede il coinvolgimento in due anni (2021 e 2022) di circa 4000 studenti in diverse attività :

•        Programma dedicato di proiezioni cinematografiche nell’ambito del Torino Film Festival e del festival Annecy cinéma italien;
•        Masterclass coordinate da professionisti del settore nell’ambito del Torino Film Festival e del festival Annecy cinéma italien;
•        Incontri di orientamento professionale;
•        Viaggi studio (scambio tra studenti italiani ad Annecy e francesi a Torino).

INFORMAZIONI: Maggiori informazioni sulle attività, sul target e sulle modalità di partecipazione A QUESTO LINK

ISCRIZIONI FINO AL 15 MAGGIO 2021:
Studenti e Gruppi Universitari – Iscrizioni alle proiezioni del Torino Film Festival 
Scuole Secondarie di II grado – Iscrizioni alle proiezioni del Torino Film Festival 
Studenti e Gruppi Universitari  – Iscrizioni alle Masterclass - TUTTO ESAURITO

L’iniziativa è organizzatada Museo Nazionale del Cinema di Torino / TorinoFilmLab  e Bonlieu Scène nationale Annecy / Annecy
cinéma italien, nell’ambito del programma Interreg Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
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Buongiorno, inoltriamo la comunicazione del Museo Nazionale del Cinema rivolta alle scuole, chiedendone cortesemente
l’inoltro agli insegnanti del Vostro Istituto Scolastico Ringraziando anticipatamente per la gentile collaborazione.  Servizi
Educativi – Museo Nazionale del Cinema
 

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 15 MAGGIO  - 
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