
Con il patrocinio di

è un progetto di

I campi ragazzi si svolgono 
presso la sede direzionale UnipolSai
(piano terra) Via dell’Unione Europea, 3 
San Donato Milanese

CALENDARIO:
13 - 17 luglio, Doppio gioco
31 agosto - 4 settembre, Storie a colori

ORARI: 
lunedi-giovedì 08:30-17:00
venerdì 08:30-12:00

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
Tel. 349/4753146 
lascatolamagica@cinemovel.tv

SCOPRILO CON

NEL LABORATORIO:
“GIOCANDO AL CINEMA”

MOTORE, 
AZIONE, 
ESTATE! 
ENTRA NEL 
MONDO DEL 
CINEMA.

PER RAGAZZI 
DAI 12 AI 16 ANNI

INFO

www.cubounipol.it
facebook.com/cubounipol

Città di San Donato Milanese



Pensato per il tempo libero 
dei più giovani, “Giocando al cinema” 
è un ciclo di laboratori ludico-didattici organizzato 
da La scatola magica. Un team di professionisti del 
settore introdurrà i ragazzi e le ragazze dai 12 ai 16 anni 
nel mondo del cinema, servendosi delle tecnologie 
e delle arti visuali, multimediali e performative per 
stimolare la fantasia, la capacità di espressione 
e la scoperta delle proprie attitudini. 

propone attività che uniscono la teoria al gioco per 
avvicinare le giovani generazioni al cinema
e alla sua magia: un’opportunità unica per imparare 
a conoscere le tecniche che permettono di costruire 
un set, animare un oggetto, dare voce ai personaggi, 
inventare dialoghi, creare una storia ed esprimere 
pensieri e idee in modo creativo. Al termine di ciascun 
laboratorio, grazie alla realizzazione di un prodotto 
video e sonoro, i partecipanti conserveranno un ricordo 
dell’esperienza per continuare a vivere l’avventura 
del cinema.

Dal 13 al 17 luglio
Doppio gioco  
Scrittura creativa, recitazione e doppiaggio.
Con Felice Invernici, attore e doppiatore, Carmelo Vazzana, 
video-maker, e Renata Falcone, formatrice teatrale.

Dare voce a Hugo Cabret, riscrivere i dialoghi di Shrek,
parlare in balenese, raccontare a ritmo di rap un
cortometraggio di Tim Burton: tutto è possibile in questo
laboratorio dedicato alla scrittura creativa, alla recitazione
e alla sonorizzazione. I partecipanti scopriranno
le tecniche che consentono di inserire voce e suoni 
all’interno di film e cartoni animati, facendo parlare
i personaggi in modo da dare un senso nuovo alle storie.

Dal 31 agosto
 al 4 settembre
Storie a colori 
Sceneggiatura, illustrazione, fumetto e animazione.
Con Vito Baroncini, illustratore, Andrea Basti, sound e 
video designer, e Alice Bescapè, formatrice teatrale.

Partendo dalle tecniche della narrazione, 
dell’illustrazione e della pittura, e con un utilizzo inedito 
della lavagna luminosa unito a macchina fotografica 
e videocamera, ragazzi e ragazze daranno vita a 
storie in cui personaggi fantastici, fatti di luci e colori, 
interagiranno con sequenze di film, musiche e parole.


