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Circolare n.° 111        
        

Agli studenti di tutte le classi 

 

 

OGGETTO: ADESIONE ATTIVITA’ DEL PROGETTO “ReadingBusto. Leggere in città, 

leggere la città” in collaborazione con ICMA 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai due laboratori extracurricolari curati da ICMA, 

Istituto Cinematografico Antonioni, dei quali seguono link di iscrizione, da compilare in caso 

di interesse, entro e non oltre il 24.11.2022 e idea progetto utile alla scelta del laboratorio in 

base ai propri interessi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXEy91MzpVhQljUCCI8xb9r7NTPHwVwqj1qZz

KG_eRFikp_w/viewform?usp=sf_link 

 

PROGETTI-LABORATORI: 
 
Laboratorio 1 – Cinema/letteratura 
IL LIBRO PER IMMAGINI 
A partire dall’individuazione dei possibili approcci critici ed emozionali che la lettura di un te-
sto può stimolare, il laboratorio si propone come momento di formazione ed elaborazione 
creativa di taglio audiovisivo, stimolando i partecipanti a un ulteriore processo di riflessione il 
cui punto di approdo sarà la realizzazione concreta di uno o più booktrailer. 
Partendo dai classici della letteratura mondiale, ma anche dalle pagine di testi contempora-
nei, i partecipanti al laboratorio saranno guidati in un percorso di scoperta dei cardini della 
grammatica cinematografica e videografica (approcci di regia, soluzioni di montaggio, consa-
pevolezza dei possibili linguaggi audiovisivi a loro disposizione) attraverso una serie di mo-
menti teorici accessibili ed esaustivi guidati da tutor professionisti dell’audiovisivo.  
A partire dalle informazioni raccolte e divisi in piccoli gruppi di lavoro, i partecipanti saranno 
invitati a costruire il booktrailer di un testo scelto, cercando di restituire attraverso il proprio 
lavoro una rilettura del libro in forma audiovisiva. I partecipanti potranno filmare, montare, re-
gistrare in voice over frammenti del proprio testo guida, recitare davanti alla macchina da 
presa e curare tutti gli aspetti creativi di ordine fotografico e scenografico, in un gioco di rein-
venzione che dischiuda in immagini efficaci “il cuore” di un testo, al fine di invitare così alla 
sua lettura. 
 
Prima fase, teorica 
4 incontri da 3 ore ciascuna. 
Introduzione all’analisi di un testo attraverso un approccio audiovisivo, nozioni di grammatica 
registica e di montaggio, introduzione al team work e al workflow di una troupe audiovisiva, 
introduzione alle principali competenze tecniche di ripresa visiva e sonora. Introduzione a 
possibili modelli di booktrailer, stesura di un’idea creativa e di un piano di lavoro da realizzar-
si nella fase pratica. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXEy91MzpVhQljUCCI8xb9r7NTPHwVwqj1qZzKG_eRFikp_w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXEy91MzpVhQljUCCI8xb9r7NTPHwVwqj1qZzKG_eRFikp_w/viewform?usp=sf_link
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Seconda fase, pratica 
3 incontri da 3 ore ciascuna, divisi per gruppi 
Realizzazione di uno o più booktrailer sotto ai 5’ di durata, secondo i criteri creativi e il piano 
di lavoro elaborati nel corso della prima fase di lavoro.  
Montaggio e postproduzione visiva e sonora, con assistenza dei tutor, e finalizzazione dei la-
vori.  
Verifica finale in forma collettiva. 
 
Date e orario 
Dalle 15.00 alle 18.00 
Venerdì da fine gennaio – febbraio - marzo* 
Luogo 
Biblioteca di Busto Arsizio – Sala Gaming 
Adesione – massimo 4 studenti per Istituto 
*NOTA BENE: in relazione al numero di adesioni da parte degli studenti si potrà valutare con 

le scuole interessate un secondo ciclo di attività nei mesi di aprile - maggio. 

 

Laboratorio 2 – Cinema/letteratura 
DALLA PAGINA SCRITTA ALLO SCHERMO 
Un percorso a tappe che porterà gli studenti a scoprire - attraverso la visione di sequenze di 
film della storia del cinema - e sperimentare, direttamente, la trasposizione cinematografica 
di una pagina letteraria.  
Dalla letteratura classica per ragazzi (Verne, Twain, Dickens, Salgari, Alcott, etc) agli autori 
moderni e contemporanei (Dahl, Rodari, Pitzorno, Piumini, Gaiman, Rowling, etc) in un viag-
gio dove la parola si trasforma in immagine e la riflessione sulla messa in scena e la ripresa  
diviene uno strumento di analisi del testo letterario e un invito alla lettura. 
Di incontro in incontro, i ragazzi conosceranno il linguaggio cinematografico, attraverso la 
realizzazione di una scena tratta da un libro che amano, passando dalla lettura a tutte le fasi 
di lavorazione di un film (scrittura, scenografia e costumi, recitazione, ripresa, fotografia, 
montaggio). 
 
Date e orario 
Dalle 15.00 alle 18.00 
Mercoledì da fine gennaio – febbraio - marzo* 
Luogo 
Biblioteca di Busto Arsizio – Sala Gaming 
Adesione – massimo 4 studenti per Istituto 
*NOTA BENE: in relazione al numero di adesioni da parte degli studenti si potrà valutare con            

le scuole interessate un secondo ciclo di attività nei mesi di aprile - maggio. 

 
 

La dirigente scolastica 

                               Anna Maria Bressan 

 

Castellanza, 14 novembre 2022 


