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l‘appuntamento fuori concorso 13 film x
13 sale. Venerdì 17 ottobre tutte le sale
del Festival proporranno lungometraggi
di qualità adatti alle diverse fasce d’età
rappresentative del Festival. Ogni proiezione sarà preceduta da una selezione dei
cortometraggi in concorso.

Nasce dalla volontà degli esercenti umbri
associati ANEC (associazione nazionale
esercenti cinema) di connotare le proprie
sale cinematografiche come centri
animazione culturale attraverso la promozione della cultura cinematografica presso
le giovani generazioni, affinchè
(ri)scoprano la magia del cinema come
linguaggio per esprimersi e comunicare e
come esperienza di visione collettiva in
sala sul grande schermo.

ospiti

SCHERMITUTTI è un festival itinerante
che coinvolge 13 sale cinematografiche
situate in 12 città dell’Umbria, andando
così a coprire l’ intero territorio regionale,
da Terni a Città di Castello, da Orvieto a
Gubbio in
un percorso totale di 400 km, e diventando idealmente un unico grande cinema
dell’Umbria.

SCHERMITUTTI si rivolge anche ad
insegnanti, educatori del tempo libero e
genitori promuovendo una riflessione sul
valore educativo della “settima arte” con il
convegno Cinema e scuola. Istruzioni
per l’uso che si terrà il pomeriggio di
venerdì 17 ottobre presso il Cinema Teatro
Cesare Caporali di Castiglione del Lago.

convegno

evento inaugurale

evento conclusivo

concorso

film

LEGENDA

Il Festival si conclude sabato 18 ottobre,
presso Multisala Supercinema Clarici di
Foligno con la Cerimonia di premiazione
dei vincitori del concorso e a seguire la
proiezione di un film BOYHOOD imporCuore del Festival è il concorso naziona- tante anteprima nazionale del film di
Richard Linklater distribuito da Universal
le per cortometraggi diviso in quattro
sezioni (Infanzia/Primaria, Secondaria di 1° Italia.
Grado, Secondaria di 2° Grado, Extra dai
ANEC Umbria ringrazia tutti coloro che
18 ai 25 anni) che impegneranno giurie
popolari composte da bambini e ragazzi hanno sostenuto a vario titolo questa
prima edizione del Festival, i giovani
umbri della stessa età dei partecipanti.
professionisti componenti il team operatiLa giornata inaugurale del Festival,
vo, il gruppo di esercenti che ha lavorato
prevista a Terni presso il Cityplex Politeaal Festival e i colleghi che hanno messo a
ma Lucioli domenica 12 ottobre, vede
disposizione i loro schermi, praticamente
l’anteprima del film SARÀ UN PAESE
tutti i nostri associati attualmente attivi,
del giovane regista Nicola Campiotti,
grazie ai quali possiamo dire a ragione ai
che sarà presente in sala insieme al
giovani spettatori umbri:
protagonista Elia Saman.
vi aspettiamo a SCHERMITUTTI!
SCHERMITUTTI inoltre propone a tutto
Piero Sacco, presidente ANEC Umbria
il pubblico dei giovani e delle famiglie
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inaugurazione

anteprima

domenica 12 ottobre | 17.30 | TERNI Cityplex Multisala Lucioli
Inaugurazione SCHERMITUTTI | UMBRIA GIOVANI FILM FESTIVAL
SARA’ UN PAESE (Italia 2014, 78’) di Nicola Campiotti
con Elia Saman, Graziella Marota, Matilde Gardini, Serge Latouche,
Sista Bramini, Gianluca Foresi
Film adatto a bambini dagli otto anni in su
+ Sarà presente in sala il regista Nicola Campiotti e
il bambino protagonista Elia Saman
Il trentenne Nicola e il fratello Elia, dieci anni, intraprendono un viaggio in Italia alla ricerca di un nuovo
linguaggio, per ridare alle cose il loro giusto nome e restituire un senso alle parole. Il viaggio diventa
percorso di formazione e di esplorazione immaginaria, racconto delle speranze del Paese che sarà.

UNICEF sostiene SARA’ UN PAESE per l’alto valore del messaggio contenuto.
Il film sarà preceduto da cortometraggi realizzati dalle scuole di Terni.

premiazione

anteprima

sabato 18 ottobre | 17.30 | FOLIGNO Multisala Supercinema Clarici
Cerimonia di premiazione SCHERMITUTTI | UMBRIA GIOVANI FILM FESTIVAL
BOYHOOD (USA, 2014, 166’) di Richard Linklater
con Ellar Coltrane, Ethan Hawke e Patricia Arquette
Girato in soli 39 giorni ma in un arco di tempo di ben 12 anni (tra il 2002 e il 2013), BOYHOOD è
un'esperienza cinematografica assolutamente innovativa che ci fa immergere in un modo unico nella vita
ordinaria di una famiglia ordinaria. Il protagonista è Mason (Ellar Coltrane), che insieme con la sorella
Samantha, intraprenderà un viaggio emozionante e trascendente attraverso gli anni che vanno
dall'infanzia all' età adulta. Sua madre e suo padre (Patricia Arquette e Ethan Hawke), da tempo separati,
dovranno invece confrontarsi con le difficoltà dell’ essere genitori in un contesto in continua evoluzione.

Versione originale con sottotitoli in italiano.
Anteprima nazionale ingresso gratuito,
per gentile concessione di Universal Pictures Italia.

venerdì 17 ottobre
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Ciak si gira! Insegniamo a Charlot le regole
(2014,a6’)
Ciak si della
gira! strada
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Antinori
il protagonista del film Jacopo Folco Antinori

venerdì 17 ottobre

convegno

15.30 -19.00 | CASTIGLIONE DEL LAGO Cinema Teatro Cesare Caporali

Convegno CINEMA E SCUOLA. Istruzioni per l’uso
con il patrocinio di UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
in collaborazione con AGISCUOLA
Un momento di riflessione sul valore dell'educazione all'immagine nell'epoca di internet.
Un approfondimento del ruolo del cinema nella formazione dei giovani e della funzione
che la sala cinematografica deve e può svolgere. Un progetto regionale sull'asse sale-scuole-enti
pubblici, centrato sui cinema associati dell'Umbria. Il Convegno è rivolto alle Istituzioni, ai
dirigenti scolastici, agli insegnanti, agli operatori culturali e a tutte le persone interessate.
Accreditamento dei partecipanti, apertura e saluti istituzionali
On. Stefania Giannini, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (invito in attesa di conferma)
Ivana Bricca, Assessore Cultura e Istruzione del Comune di Castiglione del Lago
Domenico Petruzzo, Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
moderatore
Raffaele Federici, docente universitario, esercente cinematografico associato ANEC Umbria
LA LEGISLAZIONE, LE ESPERIENZE E LE INIZIATIVE NAZIONALI E REGIONALI
Esperienze e politiche giovanili della regione Umbria
Carla Casciari, Assessore Welfare, Istruzione della Regione Umbria
Scuola ed educazione all’immagine. Esperienze delle scuole umbre
Giancarlo Cencetti, Docente esperto Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
La promozione dell'educazione cinematografica nelle scuole.
Storia, servizi e iniziative di Agiscuola
Luciana Della Fornace, Presidente nazionale AGISCUOLA
LA DIDATTICA DEL CINEMA A SCUOLA E NEL TEMPO LIBERO
Educare allo schermo è possibile?
Percorsi di animazione cinematografica in contesti educativi
Patrizia Canova, Esperta di didattica del cinema
I ragazzi fanno cinema. Esperienze e modalità per una produzione consapevole
a scuola e nel tempo libero
Carlo Baruffi, Esperto di didattica della produzione cinematografica
coffee break
ESPERIENZE NELLA REGIONE UMBRIA E POTENZIALI SVILUPPI
Il progetto CINEMA E SCUOLA promosso dal Comune di Terni
Carla Riccardi, Assessore Diritto allo Studio, Scuola e Servizi educativi del Comune di Terni
Esperienze e sviluppi di un percorso di formazione nelle scuole del ternano
Pierluca Neri e Alessandro Pambianco, Curatori tecnici del progetto CINEMA E SCUOLA
del Comune di Terni
La proposta progettuale di AGISCUOLA Umbria:
la rete delle sale cinematografiche a servizio delle scuole umbre
Piero Sacco, Presidente ANEC Umbria
interventi del pubblico e conclusioni

film in concorso
lunedì 13 ottobre | matinée
Scuole dell’Infanzia e Primarie (67’)

Una scuola mostruosa (2014, 11’)
S. Primaria Matteotti / I.C. Marconi, Terni
Maestre e bambini nel ruolo di mostri e
vampiri per comunicare il valore della diversità
nel rispetto degli altri.
Lavoro per tutti (2014, 3’)
S. Primaria E. Luzzati, Sarzana (SP)
Un corto di animazione ispirato dai versi
di Anna Sarfatti sull’art. 4 della Costituzione.
Ciak si gira! Insegniamo a Charlot
le regole della strada (2014, 6’)
S. dell' Infanzia di Macchie e Panicarola,
Circolo F. Rasetti Castiglione del Lago (PG)
I bambini insegnano a Charlot i rudimenti
dell'educazione stradale
Il primo giorno di Giorgio (2013, 12’)
I. C. Via Giuseppe Messina 51, Roma
Un simpatico bidello racconta la storia
di Giorgio che, nel suo primo giorno di scuola,
attira l'invidia di Michele.
Fundicill (2014, 13’)
S.dell'Infanzia di Via Roma,
Loreto Aprutino (PE)
Storia animata di una vecchia fontana, un
tempo centro della vita del paese e oggi
abbandonata.
Superkids (2013, 11’)
S. Primaria Mazzini, Genova
I figli del sindaco sono stati rapiti, chi potrà
salvarli ora che tutti i super eroi sono andati in
pensione?
Non fare il primitivo (2013, 5’)
S. dell'Infanzia Borgo TreBisOnda, Terni
I bambini in costumi preistorici per
un progetto di educazione alla sicurezza.
Un'altra via d'uscita (2012, 6’)
I.C. Perone Levi classi miste, Bari
Un videoclip per raccontare l’importanza
dei diritti dei lavoratori e di un mercato
equo e solidale.

film in concorso
martedì 14 ottobre

matinée
Scuole Secondarie di I grado (74’)
|

Nobody knows (2014, 12’)
I.C.Vezzano Quattro-Castella,
Quattro-Castella (RE)
La musica come veicolo per affrontare
il tema del bullismo e della diversità.
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film in concorso
giovedì 16 ottobre | 18.00
Extra (78’)
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La cucina dei miracoli
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Fratelli di carta
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o adottato.
Un uomo scopre di essere stato adottato.
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eh CafèCaffè Coffee Kaffee Ghahveh Cafè
1’’) Venezia
di Marzia Todeschini (2012, 41’’) Venezia
del caffè
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in
dedicata al tema del caffè in
alla tazzina.
tutte le sue forme: dal chicco alla tazzina.
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Via Ansidei, 47 Gubbio PG
Via dei Cartari, 13 Orvieto TR
Piazza Margherini Graziani, Città di Castello PG
Largo Matteo d’Acquasparta, Todi PG
Piazza Carlo Marx, Umbertide PG
Vicolo S. Filippo, 16 Spoleto PG
Via Lucida, 6 Perugia
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Viale Don Bosco, 38 Gualdo Tadino PG
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L’ingresso a tutti gli spettacoli e al convegno
è GRATUITO fino ad esaurimento posti

Il Festival sarà seguito da una troupe della redazione di
CINEMA GIOVANI

Consulta il sito per trovare aggiornamenti
sul programma e gli eventi collaterali organizzati dalle singole sale

www.schermitutti.it
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