CINEMA PER TUTTI (CON BIANCA PITZORNO)
A novembre propone i suoi primi appuntamenti "Cinema per tutti!", un nuovo
progetto di visioni accessibili nato dalla collaborazione tra le "Storie per tutti" della
Cooperativa Sociale Accaparlante e la scuola dell'infanzia "Al Cinema!", e rivolto
a bambine e bambini dai 5 ai 10 anni. L'obiettivo, per citare la Convenzione sui
Diritti delle Persone con Disabilità, è "assicurare che le persone con disabilità godano
dell’accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali, in forme
accessibili".
Le proiezioni saranno aperte a tutte le bambine e i bambini, anche quelle/i con diversi
tipi di disabilità o che accedono all’esperienza audiovisiva in modo non
convenzionale, e saranno accompagnate da:
- sottotitolazione per le persone sorde e ipoudenti, per rendere accessibili i contenuti verbali (dialoghi), paraverbali
(emozioni) e non verbali (sonoro ed elementi diversi dal parlato), rispettando le specifiche utilizzate in campo
cinematografico relativamente a velocità di lettura, numero di parole al minuto, lunghezza dei sottotitoli, segnalazione
di rumori o suoni provenienti da fonti visibili e non (cartelli)
- audiodescrizione per le persone non vedenti o ipovedenti, con una traccia audio aggiuntiva che include contenuti
quali costumi, setting, colori, espressioni facciali, caratteristiche fisiche ed azioni, resa disponibile sulla piattaforma
MovieReading – basta scaricare l'app sul proprio smartphone dotato di cuffie o auricolari
- adattamento dell'ambiente con luci in sala non del tutto spente, suoni leggermente più bassi, libertà di movimento
durante la proiezione.
I primi appuntamenti di "Cinema per tutti!", presso la sede di "Al cinema!" in via
Nosadella 51/b a Bologna, sono dedicati a Clorofilla dal cielo blu, edizione
cinematografica della serie televisiva animata
tratta dal libro di Bianca Pitzorno e diretta da
Victor Tognola:
- domenica 10 novembre, ore 16.30 - Parte 1
- domenica 24 novembre, ore 16.30 - Parte 2
L'ingresso
è
gratuito
con
beatricevitali@fondazionegualandi.it

prenotazione

obbligatoria

a

I due pomeriggi rientrano nella rassegna di film per famiglie "Al Cinema!",
organizzata tra settembre e dicembre 2019 dalla Fondazione Gualandi
nell'ambito del Piano nazionale Cinema per la scuola promosso da MIUR e
MIBAC.
Info: www.storiepertutti.it
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