COSA PROPONIAMO
di imparare con il cinema

CINEMA DEI PICCOLI

13 itinerari didattici di
CINEMA, ARTE, AMBIENTE, FIABE E TEATRO
DOVE
Al cinema Dei Piccoli: visione di film rari, ignorati dal circuito commerciale, vincitori di premi internazionali e scelti per i contenuti e
le scelte espressive.
Alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna: percorso strutturato con
una scelta di opere, diverso secondo l’età e l’itinerario scelto. I ragazzi sono guidati ad una lettura attiva delle opere d’arte, pittoriche e scultoree.
Alla Casina di Raffaello laboratori creativi.
Al Teatro San Carlino al Pincio spettacoli di teatro di burattini.
Nel Parco di Villa Borghese: alcuni itinerari prevedono un laboratorio nel Parco. Esperienze di osservazione, di esplorazione multisensoriale e di disegno.
QUANDO
Da ottobre a giugno, dal lunedì al venerdì.
La durata dei percorsi varia da1h30 a 3 h a partire dalle 9.30/10.00
(orario da concordare insieme).
I COSTI
Da 7 € a 13 € secondo l’itinerario con un minimo di 40 presenze (70
per l’itinerario n° 12), gratuito per gli accompagnatori.
Il costo non comprende il trasporto che sarà a carico delle classi
partecipanti.
ITINERARI CONSIGLIATI:
SCUOLA DELL’INFANZIA: 7, 8, 10
SCUOLA PRIMARIA - 1° ciclo: 1, 4, 10, 12, 13
SCUOLA PRIMARIA - 2° ciclo: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13
SECONDARIA di 1° grado: Itinerari 2, 3, 5, 6, 9, 11

Gli itinerari sono stati ideati da Caterina Roverso e Roberto Fiorenza, esperti di cinema per ragazzi e d’animazione, che curano la
gestione e la programmazione del cinema Dei Piccoli.
Gli itinerari di Cinema e Arte sono stati ideati in collaborazione
con Giovanna Giaume, esperta in didattica museale.
L’itinerario “Favole dallo schermo al sipario” è realizzato in collaborazione con il Teatro San Carlino del Pincio.
I laboratori creativi degli itinerari 7 e 8 sono stati ideati dalla direzione didattica della Casina di Raffaello.
Negli itinerari al museo (G.N.A.M.) in caso di non disponibilità dei
quadri indicati nel programma è prevista la visita guidata ad opere
scelte in alternativa.

DAL 1934 IL CINEMA DEI BAMBINI DI ROMA

ITINERARI DIDATTICI 2019 | 2020

1

IL MUSEO SI PRESENTA
la pittura e la scultura al cinema e al museo

3

SE TUTTI I RAGAZZI DEL MONDO
i diritti umani e l’artista

5

IO E VINCENT
viaggio nella pittura di Vincent Van Gogh

Visione guidata di film e visita guidata alla G.N.A.M
Al cinema Dei Piccoli film d’animazione sui temi: la scultura, il disegno e la libertà creativa, la vita di un manufatto dalla sua creazione al
museo.
Alla G.N.A.M. percorso sui temi del museo e della creazione artistica.
I bambini sono guidati da esperti in didattica museale ad una lettura attiva di alcune opere d’arte pittoriche e scultoree e alla conoscenza del linguaggio figurativo e astratto.
Età consigliata: 6/8 anni | Durata: 2h | Costo: 10 €

Visione guidata di film e visita guidata alla G.N.A.M
Al cinema Dei Piccoli film d’animazione sul tema dei diritti umani per
una durata complessiva di circa 1 ora.
Alla G.N.A.M percorso dove sono gli stessi linguaggi contemporanei
a costituire momento di educazione alla diversità, al cambiamento, a
modi espressivi diversi dal proprio, perché fondati sulla sperimentazione e sull’apporto di diverse culture.
Età consigliata: 9/14 anni | Durata: 2h 30’ | Costo: 10 €

Visione guidata di film e visita guidata alla G.N.A.M
Al cinema Dei Piccoli proiezione del film “Io e Vincent” di Michael
Rubbo (Canada 1990). Jo è una ragazza aperta e abile nel disegno
ma priva di creatività che si trova coinvolta in un furto di opere d’arte e, tra sogno e realtà, incontra il grande pittore. Al Museo visita
guidata alle opere di Van Gogh “Il Giardiniere” e “L’Arlesiana”.
Età consigliata: 6/14 anni | Durata: 2h | Costo: 11 €

2

IL COLORE E LA LINEA PARLANO
viaggio nell’arte astratta

4

NEL GIARDINO DI MONET
viaggio nella pittura impressionista

6

CINEMA E AMBIENTE
l’uomo che piantava gli alberi

Visione guidata di film e visita guidata alla G.N.A.M
Al cinema Dei Piccoli film d’animazione per introdurre i concetti di figurativo e astratto e il linguaggio espressivo di linee e colori.
Alla G.N.A.M percorso sui temi del linguaggio figurativo e astratto, diverso secondo l’età dei partecipanti
Età consigliata: 8/12 anni | Durata: 2h 30’ | Costo: 10 €

Visione guidata di film e visita guidata alla G.N.A.M
Al cinema Dei Piccoli proiezione del film “Linnea nel giardino di Monet” presentato in sala da un esperto in cinema per ragazzi e d’animazione. Al Giardino del Lago laboratorio di osservazione e ascolto
per cogliere dal vero i riflessi luminosi portati sulla tela dal pittore impressionista. Al Museo visita guidata al quadro di Claude Monet ”Ninfee rosa”. La visita sarà effettuata da esperti in didattica museale.
Età consigliata: 6/10 anni | Durata: 2h 30’ circa | Costo: 12 €

Visione di film e laboratorio di disegno a Villa Borghese
Al cinema Dei Piccoli visione del capolavoro d’animazione “L’uomo
che piantava gli alberi”, di Frederic Back (Premio Oscar) tratto dal
racconto di Jean Giono.
Nel Parco laboratorio di osservazione e di disegno di alcuni alberi,
tracciando schizzi a matita (materiale fornito).
Età consigliata: 8/10 anni | Durata: 2 h30 circa | Costo: 10€

ITINERARI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON LA CASINA DI RAFFAELLO DI VILLA BORGHESE
Pochi passi separano il cinema Dei Piccoli e la Casina di Raffaello, due luoghi di cultura dedicati ai bambini romani, situati
all’interno del parco di Villa Borghese. Visioni e giochi, immagini e creatività che si ricompongono in una proposta didattica
indirizzata alle scuole e articolata in due momenti di un’ora
ciascuno nell’arco della stessa mattinata: visioni guidate di
film al cinema e successivo laboratorio negli spazi della ludoteca. Due ore per vedere, ascoltare, immaginare,
giocare e creare.
Orari: dal martedì al venerdì alle 9.45
Durata: 120 minuti - Costo: 11 euro a partecipante
(sono richieste due classi a mattinata)
Informazioni e prenotazioni: +39 3293707923
(Caterina Roverso - Cinema Dei Piccoli - Villa Borghese - Roma)

7

infinitamente piccolo

Visione guidata di film al cinema Dei Piccoli
e laboratorio creativo alla Casina di Raffaello
E se improvvisamente diventassimo così piccoli da poter passeggiare sul palmo di una mano? E quanto è pesante una goccia di
pioggia sulla testa di una coccinella? E cosa se ne fa una formica di
una zolletta di zucchero? Attraverso una selezione di film con protagonisti molto piccoli in un mondo molto grande, i bambini vivranno sul grande schermo la suggestione di un gioco di avvicinamento
che porterà allo stupore e alla meraviglia. A seguire, creeranno
paesaggi a misura di polpastrello, attraverso l’osservazione e la
raccolta nel parco e il metodo delle proiezioni dirette in laboratorio.

Età consigliata: 3/6 anni | Durata: 2h | Costo: 11 €

9

INVENZIONE CINEMA
le origini

Visione guidata di film al cinema Dei Piccoli
Il Cinematografo è il frutto di una serie di invenzioni che si sono
susseguite nella seconda metà del XIX secolo. Il tema delle origini dell’Arte Cinematografica sarà sviluppato in un programma di
visioni guidate di film dei F.lli Lumière, di Méliès, di Chaplin e di
una serie di cortometraggi che ripercorrono le tappe più importanti della storia del cinema, fino all’avvento del sonoro. Il Cinema,
inteso come forma d’arte e cultura, si unisce allo spettacolo popolare che intrattiene e diverte.
Età consigliata: 7/11 anni | Durata: 2h | Costo: 7 €

8

il giocattolo si anima

Visione guidata di film al cinema Dei Piccoli
e laboratorio creativo alla Casina di Raffaello
I bambini sono maestri nell’impegnare il tempo e trasformarlo
in gioco, nel creare giocattoli con ogni cosa.
Sullo schermo del cinema, scopriranno i giocattoli prendere
vita, proprio come nella loro fantasia, durante la visione guidata di una selezione di film.
In laboratorio poi, come l’orsetto Ludovic, con carta, forbici e
tempere, i bambini daranno vita a un piccolo zoo da portare a
casa per vivere tante avventure.

Età consigliata: 3/6 anni | Durata: 2h | Costo: 11 €

10

LA PRIMA VOLTA AL CINEMA
nel cinema più piccolo del mondo

Visione guidata di film e giro sul trenino di Villa Borghese
Il Cinema proposto come luogo di cultura come il Museo, il Teatro, il Parco. In una sala cinematografica “su misura”, il Cinema
Dei Piccoli, i bambini saranno guidati ad effettuare da soli i rituali
dell’andare al cinema: fare la fila alla cassa, acquistare il biglietto,
prendere posto in sala. Il programma consta di una serie di film
scelti per i piccolissimi.
A completamento dell’itinerario un viaggio con il caratteristico trenino lungo i viali di Villa Borghese.
Età consigliata: 3/7 anni | Durata: 2h | Costo: 10 €

12

FIABE DALLO SCHERMO AL SIPARIO
Pulcinella

Visione guidata di film, giro sul trenino e spettacolo teatrale
Itinerario realizzato in collaborazione con il Teatro San Carlino del
Pincio.
Al cinema Dei Piccoli: Visione di film ispirati al personaggio di Pulcinella.
Al teatro San Carlino: Spettacolo su Pulcinella con attori e burattini.
Il tragitto dal cinema al teatro sarà effettuato sul Trenino di Villa
Borghese.
Età consigliata: 5/10 anni | Durata: 2h30 circa | Costo: 13 €

CHI SIAMO
Il cinema Dei Piccoli di Villa Borghese

Il CINEMA DEI PICCOLI è dal 1934 il cinema dei bambini di Roma.
Con le sue dimensioni a misura di bambino è il cinema più
piccolo del mondo (Guinness World Record).

COME CONTATTARCI

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
Cinema Dei Piccoli - Viale della Pineta 15 - 00197 Roma
telefono: +39 068553485 (dopo le ore 17 in orario di spettacolo)
cellulare: +39 3293707923 (dalle 10 alle 17)
email: cinemadeipiccoliroma@gmail.com
sito web: www.cinemadeipiccoli.com

11

CINEMA E DIRITTI
i diritti dei bambini

13

FIABE E FAVOLE
dalla pagina allo schermo

Al cinema Dei Piccoli visione guidata di una selezione di dieci
cortometraggi creati per i bambini e i ragazzi di tutto il mondo da
un’équipe d’artisti e pedagogisti sulla base della Convenzione dei
Diritti dell’Infanzia. I film sono presentati in sala da un esperto che
ne illustra i temi e le tecniche di realizzazione.
Età consigliata: 8/14 anni | Durata: 1h40 | Costo: 7 €

Visione guidata di film e laboratorio di disegno al Giardino del Lago
Al cinema Dei Piccoli proiezione di film realizzati da maestri del
cinema d’animazione. I film, introdotti in sala da un esperto, si ispirano alle fiabe di Hans Christian Andersen Il tenace soldatino di
stagno e Il brutto anatroccolo e alla favola classica La Cicala e La
Formica. Nei suggestivi scenari naturali del Giardino del Lago sono
stati individuati alcuni luoghi cari all’immaginario anderseniano: la
riva del fiume, lo stagno, il prato. Dopo la proiezione i bambini saranno invitati all’ascolto del paesaggio e potranno disegnare prendendo spunto dai temi trattati dai film (materiale fornito).
Età consigliata: 5/10 anni | Durata: 2h30 circa | Costo: 10 €

DOVE SIAMO

Il cinema Dei Piccoli si trova in Viale della Pineta n.° 15, all’interno di Villa Borghese a 100 mt. da Porta Pinciana (alla fine di
Via Veneto) e a due passi dalla Casa del Cinema e dalla Casina di
Raffaello.
METRO A (FLAMINIO-SPAGNA-BARBERINI) e AUTOBUS: 61, 89,
160, 490, 495, 590 fermata su Viale Brasile, Porta Pinciana
A PIEDI: spalle a P.ta Pinciana e guardando V.le Brasile (il viale
che attraversa Villa Borghese fino a P.le Flaminio) si prende Viale
Alberto Sordi e si costeggia la Casa del Cinema per circa 50 metri.

