
IL CINECIRCOLO LA STRADA PRESENTAIL CINECIRCOLO LA STRADA PRESENTA

dietro la cinepresadietro la cinepresa
L'A.B.C. del cinemaL'A.B.C. del cinema

a cura di Simone Sorannaa cura di Simone Soranna

Un corso rivolto ai giovani allaUn corso rivolto ai giovani alla
scoperta dei segreti del cinema!scoperta dei segreti del cinema!

(3 incontri di 2 ore ciascuno)(3 incontri di 2 ore ciascuno)

Mercoledì 26 Aprile Mercoledì 26 Aprile 
3 e 10 Maggio 2017 ore 20:303 e 10 Maggio 2017 ore 20:30

presso il salone Bell'Alpinpresso il salone Bell'Alpin
ingresso da:ingresso da:

CineTeatro don BoscoCineTeatro don Bosco
via Pio XI, 36via Pio XI, 36
Carugate (MI)Carugate (MI)

* Il corso è GRATUITO per i giovani * Il corso è GRATUITO per i giovani 
(dalla prima superiore ai 25 anni) (dalla prima superiore ai 25 anni) 

e per i soci del CineCircolo La Stradae per i soci del CineCircolo La Strada   



dietro la cinepresadietro la cinepresa
L'A.B.C. del cinemaL'A.B.C. del cinema

Il corso si propone di gettare le basi e destare l’interesse per una letturaIl corso si propone di gettare le basi e destare l’interesse per una lettura
più attenta e approfondita della grammatica filmica. Dirigere un film èpiù attenta e approfondita della grammatica filmica. Dirigere un film è
come scrivere un romanzo, conoscere le regole che sono alla base dicome scrivere un romanzo, conoscere le regole che sono alla base di
questa particolare forma di comunicazione, aiuta a recepire in manieraquesta particolare forma di comunicazione, aiuta a recepire in maniera
migliore il messaggio dell’autore. Il corso si rivolge soprattutto ai giovanimigliore il messaggio dell’autore. Il corso si rivolge soprattutto ai giovani
e a chi non ha mai affrontato nulla di simile. Le lezioni sono strutturate ine a chi non ha mai affrontato nulla di simile. Le lezioni sono strutturate in
maniera semplice e lineare usando, estratti di alcuni tra i più importantimaniera semplice e lineare usando, estratti di alcuni tra i più importanti
film  della  storia  del  cinema,  oltre  a  proporre  pellicole  meritevoli  efilm  della  storia  del  cinema,  oltre  a  proporre  pellicole  meritevoli  e
necessarie per arricchire il bagaglio culturale individuale.necessarie per arricchire il bagaglio culturale individuale.

GRATIS per i GIOVANI e i SOCI del Cinecircolo La StradaGRATIS per i GIOVANI e i SOCI del Cinecircolo La Strada
A  tutti  i  giovani  (under  25)  verrà  anche  regalata  la  tessera  delA  tutti  i  giovani  (under  25)  verrà  anche  regalata  la  tessera  del
Cinecircolo La Strada (del valore di 5€) per avere lo sconto alla rassegnaCinecircolo La Strada (del valore di 5€) per avere lo sconto alla rassegna
cinematografica "Crossroads". Gli over 25 dovranno acquistarla.cinematografica "Crossroads". Gli over 25 dovranno acquistarla.
Info: Info: lastrada@cineteatrodonbosco.net - www.cineteatrodonbosco.netlastrada@cineteatrodonbosco.net - www.cineteatrodonbosco.net

il docente: SIMONE SORANNAil docente: SIMONE SORANNA
Classe  1991,  Simone  Soranna  è  da  sempre  appassionato  di  cinema.Classe  1991,  Simone  Soranna  è  da  sempre  appassionato  di  cinema.
Dopo gli  studi  classici  si  è  laureato in  scienze  della  comunicazione eDopo gli  studi  classici  si  è  laureato in  scienze  della  comunicazione e
successivamente si  è specializzato in Lettere Moderne. Direttore di  unsuccessivamente si  è specializzato in Lettere Moderne. Direttore di  un
sito web di critica cinematografica, è attivo nel settore giornalistico comesito web di critica cinematografica, è attivo nel settore giornalistico come
corrispondente  dai  vari  festival  di  cinema  (Torino,  Cannes,  Venezia,corrispondente  dai  vari  festival  di  cinema  (Torino,  Cannes,  Venezia,
Berlino),  recensore,  animatore  di  cineforum  in  alcune  sale  d’essai  eBerlino),  recensore,  animatore  di  cineforum  in  alcune  sale  d’essai  e
docente di corsi relativi alla settima arte. Da due anni a questa parte èdocente di corsi relativi alla settima arte. Da due anni a questa parte è
redattore  della  StartUp  LongTake  e  collabora  con  la  rivista  di  criticaredattore  della  StartUp  LongTake  e  collabora  con  la  rivista  di  critica
Cineforum.  Ha  inoltre  partecipato  alla  realizzazione  di  svariatiCineforum.  Ha  inoltre  partecipato  alla  realizzazione  di  svariati
cortometraggio  indipendenti  e  (ad  oggi)  ad  un  film  prodotto  dallacortometraggio  indipendenti  e  (ad  oggi)  ad  un  film  prodotto  dalla
Universal.Universal.

CON IL CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CARIPLOCON IL CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CARIPLO
Il  corso  è  parzialmente  finanziatoIl  corso  è  parzialmente  finanziato
dalla  Fondazione  Cariplo  nell'ambitodalla  Fondazione  Cariplo  nell'ambito
del progetto "Protagonismo culturale -del progetto "Protagonismo culturale -

Open Stage" del CineTeatro Don Bosco di Carugate.Open Stage" del CineTeatro Don Bosco di Carugate.


