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Iniziativa a Tolentino promossa dal circolo
Bachelet
Il 10 novembre al teatro Don Bosco “LINK! confronto contatto relazione”
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L’Associazione CGS Vit t orio Bachelet di Tolent ino organizza per il prossimo 10 novembre
una iniziat iva denominat a “LINK! conf ront o cont at t o relazione”, nella quale saranno
present at i, in una most ra f ot ograf ica e con la proiezione di un cort omet raggio, i risult at i di
due laborat ori svolt i da giovani di Tolent ino, anche diversament e abili. L’event o avrà luogo
presso il Cine Teat ro Nuovo Don Bosco. Il proget t o è st at o realizzat o in ret e con il Comune
di Tolent ino, la Comunit à mont ana Mont i Azzurri e la STL – Associazione sist ema t urist ico
locale, nonché con alt re Associazioni at t ive nel sociale quali il Glat ad, L’albero dei cuori e
Comunit à at t iva.
Obiettivo del progetto, proporre strumenti per trascorrere in modo positivo ed attivo il tempo
libero, grazie al contributo di esperti ed associazioni che lavorano con i mezzi di comunicazione,
offrendo a soggetti giovani, anche svantaggiati, opportunità di espressione.
Nel laborat orio cinema sono st at e realizzat e lezioni f ront ali e laborat ori t ecnici nei quali i
ragazzi hanno acquisit o nozioni di base del linguaggio cinemat ograf ico e sono st at i
coinvolt i nella scelt a del t ema, ideazione del sogget t o, scrit t ura della sceneggiat ura,
divisione dei ruoli (at t ori o t roupe), riprese video.
Nel laborat orio f ot ograf ia i ragazzi sono st at i st imolat i a rif let t ere sul valore della f otografia
come linguaggio, hanno analizzato le variabili che regolano la fotografia e che la rendono uno
strumento di comunicazione. All’ approccio teorico sono state affiancate nozioni tecniche sulla
ripresa, sviluppo e stampa in camera oscura, nonché l’elaborazione digitale delle immagini. Parte
fondamentale del corso, due workshop fotografici che i ragazzi hanno svolto a Tolentino.
All’iniziativa la Giunta municipale ha concesso il Patrocinio del Comune di Tolentino.
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