IL CINEMA ITINERANTE
INFORMAZIONI PER
COMUNI E SCUOLE

VORRESTE
AVERE IL CINEMA
PER UN GIORNO
NEL VOSTRO
PAESE?

ULTERIORI INFORMAZIONI
WWW.ROADMOVIE.CH

IL CINEMA ITINERANTE ROADMOVIE
AGLI INIZI DELLA STORIA DEL FILM ESISTEVANO
CINEMA AMBULANTI CHE, PERCORRENDO LE
CAMPAGNE IN LUNGO E IN LARGO, TRASMETTEVANO LA MAGIA DI QUESTA SETTIMA ARTE. OGGI,
MANTENIAMO VIVA IN SVIZZERA LA STESSA
TRADIZIONE.

Il cinema nel vostro commune

La giornata di cinema Roadmovie

Agli inizi della storia del film esistevano cinema ambulanti che, percorrendo le campagne in lungo e in largo,
trasmettevano la magia di questa settima arte. Oggi,
manteniamo viva in Svizzera la stessa tradizione.

Il cinema itinerante trascorre un giorno intero nel vostro
paese. In programma ci sono due proiezioni:

Ogni autunno Roadmovie percorre la Svizzera per 9
settimane visitando tutte le regioni linguistiche per un
totale di 36 comuni. Grazie alla collaborazione con
enti e associazioni locali trasformiamo per un giorno
palestre, sale comunali e refettori in vere e proprie sale
cinematografiche. Nel nostro programma vengono
presentati esclusivamente film e cortometraggi svizzeri.
Questo progetto di cinema rafforza la partecipazione
culturale della popolazione su larga scala grazie alla
cooperazione e al coinvolgimento degli enti comunali,
delle scuole e delle associazioni locali. La tournée di
Roadmovie è sostenuta dalla Confederazione, dai
cantoni e da diverse fondazioni private. Il cinema
itinerante Roadmovie è un’associazione di pubblica
utilità con sede a Lausanna e Lucerna.
Roadmovie offre delle appassionanti giornate di cinema
per ragazzi e adulti. Il vostro comune potrebbe diventare
una delle tappe della svizzera italiana della prossima
tournée. Iscrivetevi!

Requisiti del vostro comune
L’offerta di Roadmovie si rivolge ai comuni che presentano il seguente profilo:
– Non vi deve essere un cinema nel comune.
– La popolazione del comune deve contare un massimo
di 5’000 abitanti (eccezione per le fusioni).
– Il comune deve essere provvisto di una scuola elementare.
– Il comune deve essere disposto a partecipare attivamente all’organizzazione della Giornata-Cinema.
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Un pomeriggio cinematografico
Al pomeriggio proponiamo un programma di cinema
pensato appositamente per gli allievi delle scuole
elementari e presentato da un/a animatore/trice. Questa
selezione di cortometraggi svizzeri di una durata totale
di 90 minuti è realizzata con l’obiettivo di sensibilizzare il
giovane pubblico al cinema. Su richiesta forniamo il
materiale pedagogico necessario agli insegnanti per la
preparazione in classe degli allievi al pomeriggio di
cinema.
L‘ingresso al pomeriggio di cinema per le scuole elementari è gratuito.

Una serata pubblica di cinema
La sera, in collaborazione con il comitato organizzativo del
paese, realizziamo una proiezione pubblica di un film svizzero
recente per gli adulti e i giovani del comune ospitante e di
quelli limitrofi. Un/una professionista del cinema che ha
collaborato alla realizzazione del film proiettato è invitato/a a
presenziare e a prendere parte alla discussione finale. Inoltre,
non manca mai un bar organizzato da un’associazione locale
per offrire un ambiente conviviale al pubblico presente.
Al termine della proiezione effettuiamo una colletta presso il
pubblico a favore del progetto Roadmovie.

ORGANIZZAZIONE

L’ESPERIENZA HA DIMOSTRATO CHE RISCUOTONO SEMPRE MOLTO SUCCESSO LE PROIEZIONI,
SIA POMERIDIANE CHE SERALI, ALLA CUI
ORGANIZZAZIONE COLLABORANO ATTIVAMENTE
SCUOLA E COMUNE.
Un progetto collaborativo

Il contributo della scuola

Per la pianificazione e la realizzazione della giornata di
cinema deve essere costituito un comitato organizzativo
composto da: un rappresentante del comune, uno della
scuola e da un rappresentante di un’associazione locale.
Il comitato si impegna a fondo affinché la giornata di
cinema risulti un successo per tutte le parti coinvolte.

Partecipazione di tutte le classi della scuola elementare
alla proiezione.

Il contributo del comune
Scegliere il film per la serata.
Preparare la sala per la proiezione: provvista di sedie e
completamente oscurabile, la corrente elettrica deve
essere compresa e adeguata.
Pubblicizzare l’evento in loco: Concezione e produzione
di locandine e volantini.
Assumere le spese di vitto e alloggio per il team Roadmovie (3 persone) ed eventualmente per un ospite del film:
pensione completa privatamente o in albergo, in camere
singole.
Presa a carico delle spese per la copertura dei costi dei
diritti d’autore (importo forfettario di 500 CHF).
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Prepare gli alunni al pomeriggio di cinema: Roadmovie
mette il materiale didattico a disposizione.
Secondo le possibilità, decorare la sala in cui avvengono
le proiezioni.

Il contributo dell‘associazione locale
Organizzazione del ciné-bar.
Annunciare la presenza del bar alla popolazione.

PROCEDURA

NOI ACCETTIAMO LE VOSTRE ISCRIZIONI
DURANTE L’ARCO DI TUTTO L’ANNO. IL 15
DICEMBRE SI DELINEA COMUNQUE COME
TERMINE D’ISCRIZIONE PER LA TOURNÉE
DELL’AUTUNNO SUCESSIVO.
Iscrizione e organizzazione

Contatto

Iscrizione del commune e della scuola

Roadmovie
Raffaella Valsangiacomo
Geissensteinring 12
6005 Luzern

Scelta dei Comuni da parte di Roadmovie

rvalsangiacomo@roadmovie.ch
www.roadmovie.ch

Incontro del comitato organizzativo
(commune, scuola, associazione) con
Roadmovie

Preparazione della Giornata-Cinema da
parte del comitato organizzativo

La Giornata-Cinema vostro comune
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