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Video, foto e illustrazioni in tv, sui social, al cinema,
per strada, su riviste e quotidiani. Le immagini, in un flusso
continuo, occupano gran parte del mondo reale e compongono quello virtuale.
Imparare l'alfabeto e la grammatica delle immagini e dei media permette di comprendere
i messaggi, riconoscere la qualità artistica, comunicare con gli altri in maniera corretta e sviluppare
quel pensiero critico necessario ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita collettiva.

Organizza

Direzione artistica
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RISERVATO ALLE SCUOLE

ZANNA BIANCA
PROIEZIONE - LABORATORIO
di Alexandre Espigares
A seguire laboratorio a cura di
Fondazione Sistema Toscana – Lanterne Magiche

*

9-11 anni

MOONRISE KINGDOM
PROIEZIONE - LABORATORIO
di Wes Anderson
A seguire laboratorio a cura di
Fondazione Sistema Toscana – Lanterne Magiche

*

12-14 anni

THE SOCIAL DILEMMA
PROIEZIONE - LABORATORIO
di Jeff Orlowski
A seguire il commento di Manlio De Domenico,
fisico dei sistemi complessi di Fondazione Bruno Kessler

15-18 anni

FOCUS

IL LINGUAGGIO DELLE IMMAGINI:
COMPETENZE E PROSPETTIVE

MIO FIGLIO È UN INFLUENCER

Con Simone Moraldi, Silvia Sandrone, Bruno Zambardino | Modera Luca Ferrario

Nella società che propone, anche per effetto della diffusione dei social network,
la perfezione come modello, anche se ottenuta a colpi di fotoritocchi,
come gli adulti possono accompagnare bambini e ragazzi nella costruzione
della propria identità e dell'immagine di sé nel mondo
oltre il numero dei “mi piace” e dei followers?
Ne parlano i genitori della nota Tiktoker Elisa Maino
e lo psicologo psicoterapeuta Presidente della Fondazione Minotauro.

Con Matteo Lancini, Luca Maino, Eleonora Miorelli | Modera Francesca Gennai

In Italia e in Europa è sempre più evidente la necessità e la volontà di educare
alle immagini e ai media. Nell'incontro si analizzeranno insieme a istituzioni
ed esperti del settore: le politiche, le prospettive e le modalità didattiche
dell'educazione all'immagine come competenza fondamentale nei curricula
di vita dei cittadini di oggi.
ore 15.00-16.30
In diretta sul canale YouTube di Educa e sulle pagine Facebook di Educa
e di Trentino Film Commission
In collaborazione con MIC, Creative Europe Desk Italy e Cineteca Milano.

ore 17.00-18.30 | Aula magna Palazzo Istruzione, C.so Bettini, 84
Iscrizione obbligatoria qui
Ingresso con Green pass

FILM E INCONTRO CON IL REGISTA

VOLEVO NASCONDERMI
Regia di Giorgio Diritti con Elio Germano | Durata 120'

ore 20.00-23.00 | Teatro Zandonai, Corso Bettini

Il film premiato a Berlino con Leone d'argento per il migliore attore, racconta la vita travagliata e geniale del pittore Ligabue.
Un'opera raffinata che dimostra la potenza e la complessità del cinema. Il regista racconterà al pubblico le scelte tecniche
e artistiche con cui ha costruito un racconto per immagini portando sullo schermo la tormentata bellezza di un grande artista.
A seguire Dialogo tra il regista Giorgio Diritti e il critico cinematografico Steve Della Casa.
Iscrizione obbligatoria qui
Ingresso con Green pass

Per informazioni:

www.educaimmagine.it
uﬃciostampa@educaonline.it

