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CiboCilentoCinema: al via la rassegna cinematografica della Fondazione Alario sui temi del Cibo e del Patrimonio Culturale

La conoscenza del territorio attraverso la grammatica delle immagini, e la promozione della cultura cinematografica attraverso filoni tematici legati al

territorio e alla sua identità. Questo l’intreccio di finalità che scandisce la rassegna 3Ci_CiboCilentoCinema – in programma dal 19 novembre al 13 dicembre e rivolta agli

studenti e ai docenti delle scuole del Cilento e della Campania – che utilizza l’opera cinematografica come strumento educativo interdisciplinare sui temi del Cibo e del

Patrimonio Culturale. La rassegna è ideata e realizzata dalla Fondazione Alario per Elea-Velia di Ascea, che ha inteso declinare la strategia del Piano Nazionale Cinema per

la Scuola, promosso dal MiBACT e dal MIUR, e gli obiettivi dell’avviso Buone Pratiche, Rassegne e Festival, nella felice intuizione di rendere il cinema e l’audiovisivo –

oltre che un’arte di cui favorire una più diffusa cultura – anche veicolo per la crescita civile, l’integrazione sociale e le relazioni interculturali nelle scuole.

Gli incontri con allievi e docenti – per i quali la Fondazione Alario si avvale della

collaborazione e del supporto tecnico della Cilento Film Music Festival e della Film Studiodi Gianni Petrizzo – si articoleranno nella proiezione di spezzoni di opere

cinematografiche il cui set di ripresa è localizzato nell’area del Cilento, e di cortometraggi sulla Dieta Mediterranea, intervallata da sessioni didattico-seminariali pensate per

stimolare gli studenti a leggere, decodificare e usare in maniera consapevole l’immaginario filmico legato al luogo in cui vivono.

Strumento di supporto e approfondimento dei contenuti audiovisivi fruiti sarà il Catalogo dei film curato per l’occasione, che raccoglie le schede di dettaglio e le curiosità

delle oltre 40 produzioni internazionali che dalla seconda metà degli anni Venti hanno avuto nel Cilento le proprie filming locations. Tra le più recenti “Il Maestro +

Margherita”, pellicola girata interamente nel Cilento, a Cannalonga, pluripremiata a livello internazionale come ‘miglior film’ al Festival del Cinema Italiano di Las Vegas e

come ‘migliore opera straniera’ al Festival ‘Sant Andreu de la Barca’ di Barcellona, con la menzione d’onore al Berlino Flash Film, e – solo due giorni fa – ancora come

‘miglior film’ al Festival Mondiale del Cinema di Veracruz, in Messico. La pellicola sarà proiettata presso il cineteatro Parmenide ad Ascea in

occasione dell’evento finale della rassegna del 13 dicembre, sia nella sessione mattutina, a cui saranno chiamate a partecipare tutte le scuole coinvolte nella rassegna, sia in

quella serale, aperta al pubblico, occasione di incontro con l’autore della sceneggiatura Giovanni Laurito, il regista Gianni Petrizzo e il cast.

“Sono 3 C – si legge sulla presentazione del Catalogo – a legare i temi della cultura

cinematografica a quelli dell’identità territoriale, in un’area come il Cilento che è due

volte Patrimonio Mondiale dell’Umanità, paesaggio culturale e Comunità Emblematica del modello alimentare della Dieta Mediterranea. Alle 3C di CiboCilentoCinema se

ne aggiunge di diritto un’altra, quella della key competence ‘Consapevolezza ed espressione culturale’ che la rassegna intende trasferire, usando a pretesto le suggestioni del

cinema e dell’audiovisivo”. La rassegna, pertanto, nei propositi della Fondazione Alario, può essere inquadrata “in una più generale operazione di media literacy,

alfabetizzazione ai media e all’audiovisivo, perché per i giovani che costruiscono il proprio portfolio di competenze, accanto all’alfabeto tradizionale, si fa strada la necessità
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di creare spazio per i ‘nuovi alfabeti’, primo tra essi quello rappresentato dal linguaggio delle immagini mediali, di cui il cinema è vocabolario enciclopedico di inesauribile

valore”.
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ATTUALITÀ

Bellosguardo, disagi per la chiusura della sp 439,

domani incontro in Provincia
by Annavelia Salerno • 21 novembre 2019

Non sono neppure iniziati i
lavori che è già polemica,
nei paesi degli Alburni e
dell’alta Valle del Calore, per
l’annunciata chiusura per tre
mesi della strada provinciale
439 Isca-Tufolo a
Bellosguardo, conosciuta
anche come strada
provinciale Valitutti, nel
tratto…

ATTUALITÀ

Ascea, al via 3Ci_CiboCilentoCinema
by Annavelia Salerno • 20 novembre 2019

La conoscenza del territorio attraverso la grammatica delle immagini, e la
promozione della cultura cinematografica attraverso filoni tematici legati al
territorio e alla sua identità. Questo lintreccio di finalità che scandisce la
rassegna 3Ci_CiboCilentoCinema – in programma dal 19 novembre…
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ATTUALITÀ

Ascea, al via 3Ci_CiboCilentoCinema
by Annavelia Salerno • 20 novembre 2019 • Commenti disabilitati

La conoscenza del territorio attraverso la grammatica delle immagini, e la promozione della
cultura cinematografica attraverso filoni tematici legati al territorio e alla sua identità. Questo
lintreccio di finalità che scandisce la rassegna 3Ci_CiboCilentoCinema – in programma dal 19
novembre al 13 dicembre e rivolta agli studenti e ai docenti delle scuole del Cilento e della
Campania – che utilizza lopera cinematografica come strumento educativo interdisciplinare sui
temi del Cibo e del Patrimonio Culturale. La rassegna è ideata e realizzata dalla Fondazione
Alario per Elea-Velia di Ascea, che ha inteso declinare la strategia del Piano Nazionale Cinema
per la Scuola, promosso dal MiBACT e dal MIUR, e gli obiettivi dellavviso Buone Pratiche,

Rassegne e Festival, nella felice intuizione di rendere il cinema e laudiovisivo – oltre che unarte di cui favorire una più
diffusa cultura – anche veicolo per la crescita civile, lintegrazione sociale e le relazioni interculturali nelle scuole.

Gli incontri con allievi e docenti – per i quali la Fondazione Alario si avvale della

collaborazione e del supporto tecnico della Cilento Film Music Festival e della Film Studiodi Gianni Petrizzo – si
articoleranno nella proiezione di spezzoni di opere cinematografiche il cui set di ripresa è localizzato nellarea del Cilento, e
di cortometraggi sulla Dieta Mediterranea, intervallata da sessioni didattico-seminariali pensate per stimolare gli studenti a
leggere, decodificare e usare in maniera consapevole limmaginario filmico legato al luogo in cui vivono.

Strumento di supporto e approfondimento dei contenuti audiovisivi fruiti sarà il Catalogo dei film curato per loccasione, che
raccoglie le schede di dettaglio e le curiosità delle oltre 40 produzioni internazionali che dalla seconda metà degli anni
Venti hanno avuto nel Cilento le proprie filming locations. Tra le più recenti Il Maestro + Margherita, pellicola girata
interamente nel Cilento, a Cannalonga, pluripremiata a livello internazionale come miglior film al Festival del Cinema
Italiano di Las Vegas e come migliore opera straniera al Festival Sant Andreu de la Barca di Barcellona, con la menzione
donore al Berlino Flash Film, e – solo due giorni fa – ancora come miglior film al Festival Mondiale del Cinema di Veracruz,
in Messico. La pellicola sarà proiettata presso il cineteatro Parmenide ad Ascea in

occasione dellevento finale della rassegna del 13 dicembre, sia nella sessione mattutina, a cui saranno chiamate a
partecipare tutte le scuole coinvolte nella rassegna, sia in quella serale, aperta al pubblico, occasione di incontro con
lautore della sceneggiatura Giovanni Laurito, il regista Gianni Petrizzo e il cast.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piace Condividi
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Sono 3 C – si legge sulla presentazione del Catalogo – a legare i temi della cultura

cinematografica a quelli dellidentità territoriale, in unarea come il Cilento che è due

volte Patrimonio Mondiale dellUmanità, paesaggio culturale e Comunità Emblematica del modello alimentare della Dieta
Mediterranea. Alle 3C di CiboCilentoCinema se ne aggiunge di diritto unaltra, quella della key competence
Consapevolezza ed espressione culturale che la rassegna intende trasferire, usando a pretesto le suggestioni del cinema
e dellaudiovisivo. La rassegna, pertanto, nei propositi della Fondazione Alario, può essere inquadrata in una più generale
operazione di media literacy, alfabetizzazione ai media e allaudiovisivo, perché per i giovani che costruiscono il proprio
portfolio di competenze, accanto allalfabeto tradizionale, si fa strada la necessità di creare spazio per i nuovi alfabeti,
primo tra essi quello rappresentato dal linguaggio delle immagini mediali, di cui il cinema è vocabolario enciclopedico di
inesauribile valore.

 

Info: www.cibocilentocinema.it
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ASCEA. La conoscenza del territorio attraverso la grammatica delle immagini, e la promozione della cultura
cinematogra�ca attraverso �loni tematici legati al territorio e alla sua identità. Questo l’intreccio di �nalità che scandisce
la rassegna 3Ci_CiboCilentoCinema - in programma dal 19 novembre al 13 dicembre e rivolta agli studenti e ai docenti
delle scuole del Cilento e della Campania - che utilizza l’opera cinematogra�ca come strumento educativo
interdisciplinare sui temi del Cibo e del Patrimonio Culturale. La rassegna è ideata e realizzata dalla Fondazione Alario per
Elea-Velia di Ascea, che ha inteso declinare la strategia del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, promosso dal MiBACT e
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dal MIUR, e gli obiettivi dell’avviso Buone Pratiche, Rassegne e Festival, nella felice intuizione di rendere il cinema e

l’audiovisivo - oltre che un’arte di cui favorire una più di�usa cultura - anche veicolo per la crescita civile, l’integrazione

sociale e le relazioni interculturali nelle scuole.

Gli incontri con allievi e docenti - per i quali la Fondazione Alario si avvale della collaborazione e del supporto tecnico

della Cilento Film Music Festival e della Film Studiodi Gianni Petrizzo - si articoleranno nella proiezione di spezzoni di

opere cinematogra�che il cui set di ripresa è localizzato nell’area del Cilento, e di cortometraggi sulla Dieta Mediterranea,

intervallata da sessioni didattico-seminariali pensate per stimolare gli studenti a leggere, decodi�care e usare in maniera

consapevole l’immaginario �lmico legato al luogo in cui vivono.

Strumento di supporto e approfondimento dei contenuti audiovisivi fruiti sarà il Catalogo dei �lm curato per l’occasione,

che raccoglie le schede di dettaglio e le curiosità delle oltre 40 produzioni internazionali che dalla seconda metà degli anni

Venti hanno avuto nel Cilento le proprie �lming locations. Tra le più recenti “Il Maestro + Margherita”, pellicola girata

interamente nel Cilento, a Cannalonga, pluripremiata a livello internazionale come ‘miglior �lm’ al Festival del Cinema

Italiano di Las Vegas e come ‘migliore opera straniera’ al Festival ‘Sant Andreu de la Barca’ di Barcellona, con la menzione

d’onore al Berlino Flash Film, e - solo due giorni fa - ancora come ‘miglior �lm’ al Festival Mondiale del Cinema di

Veracruz, in Messico. La pellicola sarà proiettata presso il cineteatro Parmenide ad Ascea in occasione dell’evento �nale

della rassegna del 13 dicembre, sia nella sessione mattutina, a cui saranno chiamate a partecipare tutte le scuole coinvolte

nella rassegna, sia in quella serale, aperta al pubblico, occasione di incontro con l’autore della sceneggiatura Giovanni

Laurito, il regista Gianni Petrizzo e il cast.

“Sono 3 C - si legge sulla presentazione del Catalogo - a legare i temi della cultura cinematogra�ca a quelli dell’identità
territoriale, in un’area come il Cilento che è due volte Patrimonio Mondiale dell’Umanità, paesaggio culturale e Comunità
Emblematica del modello alimentare della Dieta Mediterranea. Alle 3C di CiboCilentoCinema se ne aggiunge di diritto un’altra,
quella della key competence ‘Consapevolezza ed espressione culturale’ che la rassegna intende trasferire, usando a pretesto le
suggestioni del cinema e dell’audiovisivo”. La rassegna, pertanto, nei propositi della Fondazione Alario, può essere

inquadrata “in una più generale operazione di media literacy, alfabetizzazione ai media e all’audiovisivo, perché per i giovani
che costruiscono il proprio portfolio di competenze, accanto all’alfabeto tradizionale, si fa strada la necessità di creare spazio per i
‘nuovi alfabeti’, primo tra essi quello rappresentato dal linguaggio delle immagini mediali, di cui il cinema è vocabolario
enciclopedico di inesauribile valore”.

Info: www.cibocilentocinema.it
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La conoscenza del territorio attraverso la grammatica

delle immagini, e la promozione della cultura

cinematografica attraverso filoni tematici legati al

territorio e alla sua identità.

Questo l’intreccio di finalità che scandisce la rassegna

3Ci_CiboCilentoCinema - in programma dal 19

novembre al 13 dicembre e rivolta agli studenti e ai

docenti delle scuole del Cilento e della Campania - che utilizza

l’opera cinematografica come strumento educativo interdisciplinare

sui temi del Cibo e del Patrimonio Culturale.
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La rassegna è ideata e realizzata dalla Fondazione Alario per Elea-

Velia di Ascea, che ha inteso declinare la strategia del Piano

Nazionale Cinema per la Scuola, promosso dal MiBACT e dal

MIUR, e gli obiettivi dell’avviso Buone Pratiche, Rassegne e

Festival, nella felice intuizione di rendere il cinema e l’audiovisivo -

oltre che un’arte di cui favorire una più diffusa cultura - anche

veicolo per la crescita civile, l’integrazione sociale e le relazioni

interculturali nelle scuole.

Gli incontri con allievi e docenti - per i quali la Fondazione Alario si

avvale della collaborazione e del supporto tecnico della Cilento Film

Music Festival e della Film Studiodi Gianni Petrizzo - si

articoleranno nella proiezione di spezzoni di opere

cinematografiche il cui set di ripresa è localizzato nell’area del

Cilento, e di cortometraggi sulla Dieta Mediterranea, intervallata da

sessioni didattico-seminariali pensate per stimolare gli studenti a

leggere, decodificare e usare in maniera consapevole l’immaginario

filmico legato al luogo in cui vivono.

Strumento di supporto e approfondimento dei contenuti audiovisivi

fruiti sarà il Catalogo dei film curato per l’occasione, che raccoglie le

schede di dettaglio e le curiosità delle oltre 40 produzioni

internazionali che dalla seconda metà degli anni Venti hanno avuto

nel Cilento le proprie filming locations. Tra le più recenti “Il

Maestro + Margherita”, pellicola girata interamente nel Cilento, a

Cannalonga, pluripremiata a livello internazionale come ‘miglior

film’ al Festival del Cinema Italiano di Las Vegas e come ‘migliore

opera straniera’ al Festival ‘Sant Andreu de la Barca’ di Barcellona,

con la menzione d’onore al Berlino Flash Film, e - solo due giorni fa

- ancora come ‘miglior film’ al Festival Mondiale del Cinema di

Veracruz, in Messico. La pellicola sarà proiettata presso il cineteatro

Parmenide ad Ascea in occasione dell’evento finale della rassegna

del 13 dicembre, sia nella sessione mattutina, a cui saranno

chiamate a partecipare tutte le scuole coinvolte nella rassegna, sia

in quella serale, aperta al pubblico, occasione di incontro con

l’autore della sceneggiatura Giovanni Laurito, il regista Gianni

Petrizzo e il cast.

“Sono 3 C - si legge sulla presentazione del Catalogo - a legare i temi

della cultura cinematografica a quelli dell’identità territoriale, in
Privacy
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un’area come il Cilento che è due volte Patrimonio Mondiale

dell’Umanità, paesaggio culturale e Comunità Emblematica del

modello alimentare della Dieta Mediterranea.

Alle 3C di CiboCilentoCinema se ne aggiunge di diritto un’altra,

quella della key competence ‘Consapevolezza ed espressione

culturale’ che la rassegna intende trasferire, usando a pretesto le

suggestioni del cinema e dell’audiovisivo”. La rassegna, pertanto,

nei propositi della Fondazione Alario, può essere inquadrata “in

una più generale operazione di media literacy, alfabetizzazione ai

media e all’audiovisivo, perché per i giovani che costruiscono il

proprio portfolio di competenze, accanto all’alfabeto tradizionale, si

fa strada la necessità di creare spazio per i ‘nuovi alfabeti’, primo tra

essi quello rappresentato dal linguaggio delle immagini mediali, di

cui il cinema è vocabolario enciclopedico di inesauribile valore”.

Info: www.cibocilentocinema.it

netiquette.

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Privacy







22/11/2019 ASCEA 3Ci_CiboCilentoCinema: al via la rassegna cinematografica della Fondazione Alario sui temi del Cibo e del Patrimonio Culturale - Cilen…

247.libero.it/rfocus/40284590/1/ascea-3ci-cibocilentocinema-al-via-la-rassegna-cinematografica-della-fondazione-alario-sui-temi-del-cibo-e-del-patrimonio-cult… 1/2

Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

La rassegna è ideata e realizzata dalla Fondazione Alario per Elea-

Velia di Ascea, che ha inteso declinare la strategia del Piano

Nazionale Cinema per la Scuola, promosso dal MiBACT e dal MIUR,

e gli obiettivi dell'avviso Buone Pratiche, Rassegne e ...
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ASCEA 3Ci_CiboCilentoCinema: al via la rassegna

cinematografica della Fondazione Alario sui temi

del Cibo e del Patrimonio Culturale
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Festival della Filosofia in Magna Grecia, "Dike" è il tema della nuova edizione

... ordinario di filosofia teoretica, alla Fondazione

Alario il 25 ...che si svolgeranno presso l'Olimpia

Cilento resort di Ascea, 25 ...

Cilento Notizie  -  23-10-2019

L'Apologia di Socrate, Veliateatro, in scena all'Università di Milano

...del Magnifico Rettore Elio Franzini e del Sindaco di

Ascea Pietro ...del "Simposio di Platone" nel teatro

della Fondazione Alario con ...

Cilento Notizie  -  21-10-2019

Giornata Mondiale del Cuore. Domani ad Ascea visite mediche gratuite

Si terrà domani , domenica 6 ottobre , presso la

Fondazione Alario di Ascea , dalle ore 8.30 alle ore

14.00, la ' Giornata Mondiale del cuore ' promossa

dall'Organizzazione di volontariato Carmine

Speranza con sede a Torre Orsaia , in

collaborazione ...

OndaNews  -  5-10-2019

Parte oggi da Velia il Festival dell'essere. Appuntamenti nei luoghi di cultura del

Salernitano

Sul palco del teatro Parmenide della Fondazione

Alario ad Ascea uno spettacolo /talk show condotto

da Greta Mauro con l'Orchestra di piazza Vittorio a

fare da colonna sonora. Al centro della scena ...

AmalfiNotizie  -  29-9-2019

Festival dell'Essere con Vittorio Sgarbi nei grandi luoghi di cultura del salernitano

Sul palco del teatro Parmenide della Fondazione Alario ad Ascea uno spettacolo

/talk show condotto da Greta Mauro con l'Orchestra di piazza Vittorio a fare da

colonna sonora. Al centro della scena ...

Salerno Notizie  -  27-9-2019

Festival dell'Essere, 3 appuntamenti a Velia, Padula e Salerno a cura di Vittorio

Sgarbi.
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Ascea, via libera a “CiboCilentoCinema” per opera

della Fondazione Alario
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Dal 19 novembre �no al 13 dicembre, tra l’altro con il patrocinio e il supporto del Miur e del Mibact si terrano

una serie di convegni aperte alle scuole del territorio di matrice sociale per valorizzare tematiche a scopo

culturale, turistiche e identitarie legate al cinema, al cibo e a tanto altro. Saranno organizzati forum, proiezioni

cinematogra�che e interventi e moderazioni di relative personalità.
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cibocilentocinema I.C. CASTELLABATE I.C. DON PEPPE DIANA DI PORTICI I.C. MIMMO BENEVENTANO DI OTTAVIANO

CIBOCILENTOCINEMA, GRANDE ENTUSIASMO

NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER IL PROGETTO

DELLA FONDAZIONE ALARIO 

Di Redazione 26 Nov 2019 | Nessun commento 

Nella categoria: Cultura, News 2

Al via le sessioni didattico seminariali negli Istituti della
campania che hanno aderito al progetto 3ci cibo cilento
cinema organizzato dalla Fondazione Alario di Ascea e rivolta
agli studenti e ai docenti delle scuole del Cilento e della
Campania. Il regista Gianni Petrizzo che collabora al progetto
con la Film Studio e l’associazione cilento film music festival,
ha già incontrato gli alunni dell’I.C. CASTELLABATE, dell’I.C.
DON PEPPE DIANA DI PORTICI e dell’I.C. MIMMO
BENEVENTANO DI OTTAVIANO promuovendo la cultura
cinematografica attraverso filoni tematici legati al territorio e
alla sua identità proiettando spezzoni di opere

cinematografiche il cui set di ripresa è localizzato nell’area del Cilento, e di cortometraggi sulla Dieta Mediterranea. Con questo
progetto La Fondazione Alario per Elea-Velia di Ascea, ha inteso declinare la strategia del Piano Nazionale Cinema per la Scuola,
promosso dal MiBACT e dal MIUR, e gli obiettivi dell’avviso Buone Pratiche, Rassegne e Festival, nella felice intuizione di rendere
il cinema e l’audiovisivo – oltre che un’arte di cui favorire una più diffusa cultura – anche veicolo per la crescita civile, l’integrazione
sociale e le relazioni interculturali nelle scuole. Sono 3 C a legare i temi della cultura cinematografica a quelli dell’identità
territoriale, in un’area come il Cilento che è due volte Patrimonio Mondiale dell’Umanità, paesaggio culturale e Comunità
Emblematica del modello alimentare della Dieta Mediterranea. Strumento di supporto e approfondimento dei contenuti audiovisivi
fruiti è il Catalogo dei film curato per l’occasione, che raccoglie le schede di dettaglio e le curiosità delle oltre 40 produzioni
internazionali che dalla seconda metà degli anni Venti hanno avuto nel Cilento le proprie filming locations. Tra le più recenti “Il
Maestro + Margherita”, pellicola girata interamente nel Cilento, a Cannalonga, pluripremiata a livello internazionale come ‘miglior
film’ al Festival del Cinema Italiano di Las Vegas e come ‘migliore opera straniera’ al Festival ‘Sant Andreu de la Barca’ di
Barcellona, con la menzione d’onore al Berlino Flash Film, e – ancora come ‘miglior film’ al Festival Mondiale del Cinema di
Veracruz, in Messico. La pellicola sarà proiettata presso il cineteatro Parmenide ad Ascea in occasione dell’evento finale della
rassegna del 13 dicembre, sia nella sessione mattutina, a cui saranno chiamate a partecipare tutte le scuole coinvolte nella
rassegna, sia in quella serale, aperta al pubblico, occasione di incontro con l’autore della sceneggiatura Giovanni Laurito, il regista
Gianni Petrizzo e il cast. per informazioni e visione sia del catalogo che delle foto e dei video degli incontri con le scuole è
possibile visitare il sito www.cibocilentocinema.it 
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Progetto “3ci cibo Cilento cinema” arriva nelle scuole della
Campania

Al via le sessioni didattico seminariali negli Istituti della Campania che hanno aderito al progetto “3ci cibo

Cilento cinema” organizzato dalla Fondazione Alario di Ascea e rivolta agli studenti e ai docenti delle scuole del

Cilento e della Campania. Il regista Gianni Petrizzo che collabora al progetto con la Film Studio e

l’associazione cilento film music festival, ha già incontrato gli alunni dell’I.C. Castellabate, dell’I.C. Don Peppe

Diana di Portici e dell’I.C. Mimmo Beneventano di Ottaviano promuovendo la cultura cinematografica

attraverso filoni tematici legati al territorio e alla sua identità proiettando spezzoni di opere cinematografiche il

cui set di ripresa è localizzato nell’area del Cilento, e di cortometraggi sulla Dieta Mediterranea.

Con questo progetto La Fondazione Alario per Elea-Velia di Ascea, ha inteso declinare la strategia del

Piano Nazionale Cinema per la Scuola, promosso dal MiBACT e dal MIUR, e gli obiettivi dell’avviso Buone

Pratiche, Rassegne e Festival, nella felice intuizione di rendere il cinema e l’audiovisivo – oltre che un’arte di

cui favorire una più diffusa cultura – anche veicolo per la crescita civile, l’integrazione sociale e le relazioni

interculturali nelle scuole. Sono 3 C a legare i temi della cultura cinematografica a quelli dell’identità

territoriale, in un’area come il Cilento che è due volte Patrimonio Mondiale dell’Umanità, paesaggio culturale e

Comunità Emblematica del modello alimentare della Dieta Mediterranea.

Strumento di supporto e approfondimento dei contenuti audiovisivi fruiti è il Catalogo dei film curato per

l’occasione, che raccoglie le schede di dettaglio e le curiosità delle oltre 40 produzioni internazionali che dalla

seconda metà degli anni Venti hanno avuto nel Cilento le proprie filming locations. Tra le più recenti “Il
Maestro + Margherita”, pellicola girata interamente nel Cilento, a Cannalonga, pluripremiata a livello

internazionale come ‘miglior film’ al Festival del Cinema Italiano di Las Vegas e come ‘migliore opera straniera’

al Festival ‘Sant Andreu de la Barca’ di Barcellona, con la menzione d’onore al Berlino Flash Film, e – ancora

come ‘miglior film’ al Festival Mondiale del Cinema di Veracruz, in Messico.

Di  Marianna Vallone  - 26 Novembre 2019
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La pellicola sarà proiettata presso il cineteatro Parmenide ad Ascea in occasione dell’evento finale della

rassegna del 13 dicembre, sia nella sessione mattutina, a cui saranno chiamate a partecipare tutte le scuole

coinvolte nella rassegna, sia in quella serale, aperta al pubblico, occasione di incontro con l’autore della

sceneggiatura Giovanni Laurito, il regista Gianni Petrizzo e il cast. per informazioni e visione sia del catalogo

che delle foto e dei video degli incontri con le scuole è possibile visitare il sito www.cibocilentocinema.it

©Riproduzione riservata

Marianna Vallone

Giornalista per professione e comunicatrice per passione, sono alla continua ricerca di storie da raccontare e tramonti da

immortalare. Nata sulla costa di Maratea ma morigeratese da sette generazioni. Vivo nel cuore verde del Cilento e sono felice.

Faccio domande anche quando conosco le risposte, perché continuo a pensare che l’essere umano sia il viaggio più bello da fare.
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ASCEA 3Ci_CiboCilentoCinema: Grande

entusiasmo negli istituti scolastici per il progetto

della Fondazione Alario

Pubblicato il 26/11/2019 Comunicato Stampa

E' la settimana del Black Friday! Clicca qui per tutti gli
sconti!!!

Al via le sessioni didattico seminariali negli Istituti della campania

che hanno aderito al progetto 3ci cibo cilento cinema organizzato

dalla Fondazione Alario di Ascea e rivolta agli studenti e ai docenti

delle scuole del Cilento e della Campania.

Il regista Gianni Petrizzo (in foto) che collabora al progetto con la

Film Studio e l’associazione cilento film music festival, ha già

incontrato gli alunni dell’I.C. CASTELLABATE, dell’I.C. DON

PEPPE DIANA DI PORTICI e dell’I.C. MIMMO BENEVENTANO

DI OTTAVIANO promuovendo la cultura cinematografica
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attraverso filoni tematici legati al territorio e alla sua identità

proiettando spezzoni di opere cinematografiche il cui set di ripresa

è localizzato nell’area del Cilento, e di cortometraggi sulla Dieta

Mediterranea.

Con questo progetto La Fondazione Alario per Elea-Velia di Ascea,

ha inteso declinare la strategia del Piano Nazionale Cinema per la

Scuola, promosso dal MiBACT e dal MIUR, e gli obiettivi dell’avviso

Buone Pratiche, Rassegne e Festival, nella felice intuizione di

rendere il cinema e l’audiovisivo - oltre che un’arte di cui favorire

una più diffusa cultura - anche veicolo per la crescita civile,

l’integrazione sociale e le relazioni interculturali nelle scuole.

Sono 3 C a legare i temi della cultura cinematografica a quelli

dell’identità territoriale, in un’area come il Cilento che è due volte

Patrimonio Mondiale dell’Umanità, paesaggio culturale e Comunità

Emblematica del modello alimentare della Dieta Mediterranea.

Strumento di supporto e approfondimento dei contenuti audiovisivi

fruiti è il Catalogo dei film curato per l’occasione, che raccoglie le

schede di dettaglio e le curiosità delle oltre 40 produzioni

internazionali che dalla seconda metà degli anni Venti hanno avuto

nel Cilento le proprie filming locations.

Tra le più recenti “Il Maestro + Margherita”, pellicola girata

interamente nel Cilento, a Cannalonga, pluripremiata a livello

internazionale come ‘miglior film’ al Festival del Cinema Italiano di

Las Vegas e come ‘migliore opera straniera’ al Festival ‘Sant Andreu

de la Barca’ di Barcellona, con la menzione d’onore al Berlino Flash

Film, e - ancora come ‘miglior film’ al Festival Mondiale del Cinema

di Veracruz, in Messico. La pellicola sarà proiettata presso il

cineteatro Parmenide ad Ascea in occasione dell’evento finale della

rassegna del 13 dicembre, sia nella sessione mattutina, a cui

saranno chiamate a partecipare tutte le scuole coinvolte nella

rassegna, sia in quella serale, aperta al pubblico, occasione di

incontro con l’autore della sceneggiatura Giovanni Laurito, il regista

Gianni Petrizzo e il cast. per informazioni e visione sia del catalogo

che delle foto e dei video degli incontri con le scuole è possibile

visitare il sito www.cibocilentocinema.it

E' la settimana del Black Friday! Clicca qui per tutti gli sconti!!!
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Con questo progetto La Fondazione Alario per Elea-Velia di Ascea,

ha inteso declinare la strategia del Piano Nazionale Cinema per la

Scuola, promosso dal MiBACT e dal MIUR, e gli obiettivi dell'avviso
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Leggi tutte le news 

Ascea: progetto 3ci Cibo Cilento Cinema
ASCEA 3Ci_CiboCilentoCinema: Grande entusiasmo negli istituti scolastici per il progetto della Fondazione
Alario
Al via le sessioni didattico seminariali negli Istituti della campania che hanno aderito al progetto 3ci cibo
cilento cinema organizzato dalla Fondazione Alario di Ascea e rivolta agli studenti e ai docenti delle scuole
del Cilento e della Campania. Il regista Gianni Petrizzo che collabora al progetto con la Film Studio e
l'associazione cilento film music festival, ha già incontrato gli alunni dell'I.C. CASTELLABATE, dell'I.C.
DON PEPPE DIANA DI PORTICI e dell'I.C. MIMMO BENEVENTANO DI OTTAVIANO promuovendo la cultura
cinematografica attraverso filoni tematici legati al territorio e alla sua identità proiettando spezzoni di
opere cinematografiche il cui set di ripresa è localizzato nell'area del Cilento, e di cortometraggi sulla
Dieta Mediterranea. Con questo progetto La Fondazione Alario per Elea-Velia di Ascea, ha inteso
declinare la strategia del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, promosso dal MiBACT e dal MIUR, e gli
obiettivi dell'avviso Buone Pratiche, Rassegne e Festival, nella felice intuizione di rendere il cinema e
l'audiovisivo - oltre che un'arte di cui favorire una più diffusa cultura - anche veicolo per la crescita civile,
l'integrazione sociale e le relazioni interculturali nelle scuole. Sono 3 C a legare i temi della cultura
cinematografica a quelli dell'identità territoriale, in un'area come il Cilento che è due volte Patrimonio
Mondiale dell'Umanità, paesaggio culturale e Comunità Emblematica del modello alimentare della Dieta
Mediterranea. Strumento di supporto e approfondimento dei contenuti audiovisivi fruiti è il Catalogo dei
film curato per l'occasione, che raccoglie le schede di dettaglio e le curiosità delle oltre 40 produzioni
internazionali che dalla seconda metà degli anni Venti hanno avuto nel Cilento le proprie filming
locations. Tra le più recenti "Il Maestro + Margherita", pellicola girata interamente nel Cilento, a
Cannalonga, pluripremiata a livello internazionale come 'miglior film' al Festival del Cinema Italiano di Las
Vegas e come 'migliore opera straniera' al Festival 'Sant Andreu de la Barca' di Barcellona, con la
menzione d'onore al Berlino Flash Film, e - ancora come 'miglior film' al Festival Mondiale del Cinema di
Veracruz, in Messico. La pellicola sarà proiettata presso il cineteatro Parmenide ad Ascea in occasione
dell'evento finale della rassegna del 13 dicembre, sia nella sessione mattutina, a cui saranno chiamate a
partecipare tutte le scuole coinvolte nella rassegna, sia in quella serale, aperta al pubblico, occasione di
incontro con l'autore della sceneggiatura Giovanni Laurito, il regista Gianni Petrizzo e il cast. 
(Gianni Petrizzo)
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3 C: Cibocilentocinema, al via la rassegna cinematografica
della fondazione Alario
maria rosaria
27 novembre 2019 14:36

L

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla
redazione di SalernoToday

a conoscenza del territorio attraverso la grammatica delle immagini, e la promozione della cultura cinematografica attraverso filoni tematici legati al territorio e alla sua
identità. Questo l’intreccio di finalità che scandisce la rassegna 3Ci_CiboCilentoCinema - in programma dal 19 novembre al 13 dicembre e rivolta agli studenti e ai docenti
delle scuole del Cilento e della Campania - che utilizza l’opera cinematografica come strumento educativo interdisciplinare sui temi del Cibo e del Patrimonio Culturale. La

rassegna è ideata e realizzata dalla Fondazione Alario per Elea-Velia di Ascea, che ha inteso declinare la strategia del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, promosso dal MiBACT
e dal MIUR, e gli obiettivi dell’avviso Buone Pratiche, Rassegne e Festival, nella felice intuizione di rendere il cinema e l’audiovisivo - oltre che un’arte di cui favorire una più
diffusa cultura - anche veicolo per la crescita civile, l’integrazione sociale e le relazioni interculturali nelle scuole. Gli incontri con allievi e docenti - per i quali la Fondazione Alario
si avvale della collaborazione e del supporto tecnico della Cilento Film Music Festival e della Film Studio di Gianni Petrizzo - si articoleranno nella proiezione di spezzoni di opere
cinematografiche il cui set di ripresa è localizzato nell’area del Cilento, e di cortometraggi sulla Dieta Mediterranea, intervallata da sessioni didattico-seminariali pensate per
stimolare gli studenti a leggere, decodificare e usare in maniera consapevole l’immaginario filmico legato al luogo in cui vivono. Strumento di supporto e approfondimento dei
contenuti audiovisivi fruiti sarà il Catalogo dei film curato per l’occasione, che raccoglie le schede di dettaglio e le curiosità delle oltre 40 produzioni internazionali che dalla seconda
metà degli anni Venti hanno avuto nel Cilento le proprie filming locations. Tra le più recenti “Il Maestro + Margherita”, pellicola girata interamente nel Cilento, a Cannalonga,
pluripremiata a livello internazionale come ‘miglior film’ al Festival del Cinema Italiano di Las Vegas e come ‘migliore opera straniera’ al Festival ‘Sant Andreu de la Barca’ di
Barcellona, con la menzione d’onore al Berlino Flash Film, e - solo due giorni fa - ancora come ‘miglior film’ al Festival Mondiale del Cinema di Veracruz, in Messico. La pellicola
sarà proiettata presso il cineteatro Parmenide ad Ascea in occasione dell’evento finale della rassegna del 13 dicembre, sia nella sessione mattutina, a cui saranno chiamate a
partecipare tutte le scuole coinvolte nella rassegna, sia in quella serale, aperta al pubblico, occasione di incontro con l’autore della sceneggiatura Giovanni Laurito, il regista Gianni
Petrizzo e il cast. “Sono 3 C - si legge sulla presentazione del Catalogo - a legare i temi della cultura cinematografica a quelli dell’identità territoriale, in un’area come il Cilento che
è due volte Patrimonio Mondiale dell’Umanità, paesaggio culturale e Comunità Emblematica del modello alimentare della Dieta Mediterranea. Alle 3C di CiboCilentoCinema se ne
aggiunge di diritto un’altra, quella della key competence ‘Consapevolezza ed espressione culturale’ che la rassegna intende trasferire, usando a pretesto le suggestioni del cinema e
dell’audiovisivo”. La rassegna, pertanto, nei propositi della Fondazione Alario, può essere inquadrata “in una più generale operazione di media literacy, alfabetizzazione ai media e
all’audiovisivo, perché per i giovani che costruiscono il proprio portfolio di competenze, accanto all’alfabeto tradizionale, si fa strada la necessità di creare spazio per i ‘nuovi
alfabeti’, primo tra essi quello rappresentato dal linguaggio delle immagini mediali, di cui il cinema è vocabolario enciclopedico di inesauribile valore”. Info:
www.cibocilentocinema.it



27/11/2019 Ascea, grande entusiasmo per il progetto "3Ci_Cibo Cilento Cinema" - Trekking TV

https://www.trekkingtv.it/2019/11/27/ascea-grande-entusiasmo-per-il-progetto-3ci_cibo-cilento-cinema/ 1/2

mercoledì, Novembre 27, 2019  Padula, convenzione comunale con la Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina

� � É Ř Œ

Cinema   Cultura   Notizie   Scuola  
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Al via le sessioni didattico seminariali negli Istituti della campania che hanno aderito al progetto “3Ci_Cibo
Cilento Cinema” organizzato dalla Fondazione Alario di Ascea e rivolta agli studenti e ai docenti delle scuole

del Cilento e della Campania.

Il regista Gianni Petrizzo che collabora al progetto con la Film Studio e l’associazione cilento �lm music

festival, ha già incontrato gli alunni dell’I.C. CASTELLABATE, dell’I.C. DON PEPPE DIANA DI PORTICI e dell’I.C.
MIMMO BENEVENTANO DI OTTAVIANO promuovendo la cultura cinematogra�ca attraverso �loni tematici

legati al territorio e alla sua identità proiettando spezzoni di opere cinematogra�che il cui set di ripresa è

localizzato nell’area del Cilento, e di cortometraggi sulla Dieta Mediterranea.

Con questo progetto La Fondazione Alario per Elea-Velia di Ascea, ha inteso declinare la strategia del Piano

Nazionale Cinema per la Scuola, promosso dal MiBACT e dal MIUR, e gli obiettivi dell’avviso Buone Pratiche,

Rassegne e Festival, nella felice intuizione di rendere il cinema e l’audiovisivo – oltre che un’arte di cui favorire

una più di�usa cultura – anche veicolo per la crescita civile, l’integrazione sociale e le relazioni interculturali

nelle scuole.

Sono 3 C a legare i temi della cultura cinematogra�ca a quelli dell’identità territoriale, in un’area come il

Cilento che è due volte Patrimonio Mondiale dell’Umanità, paesaggio culturale e Comunità Emblematica del

modello alimentare della Dieta Mediterranea. Strumento di supporto e approfondimento dei contenuti

audiovisivi fruiti è il Catalogo dei �lm curato per l’occasione, che raccoglie le schede di dettaglio e le curiosità

delle oltre 40 produzioni internazionali che dalla seconda metà degli anni Venti hanno avuto nel Cilento le

proprie �lming locations.

Tra le più recenti “Il Maestro + Margherita”, pellicola girata interamente nel Cilento, a Cannalonga,

pluripremiata a livello internazionale come ‘miglior �lm’ al Festival del Cinema Italiano di Las Vegas e come

‘migliore opera straniera’ al Festival ‘Sant Andreu de la Barca’ di Barcellona, con la menzione d’onore al Berlino

Flash Film, e – ancora come ‘miglior �lm’ al Festival Mondiale del Cinema di Veracruz, in Messico. La pellicola
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 Napoli, panchina rossa in memoria di Tiziana Cantone. La madre: “Mia �glia abbandonata
nell’indi�erenza e nell’omertà di tanti”

 Santa Marina: Piano Casa, il Sindaco Fortunato chiede la proroga 

sarà proiettata presso il cineteatro Parmenide ad Ascea in occasione dell’evento �nale della rassegna del 13
dicembre, sia nella sessione mattutina, a cui saranno chiamate a partecipare tutte le scuole coinvolte nella
rassegna, sia in quella serale, aperta al pubblico, occasione di incontro con l’autore della sceneggiatura
Giovanni Laurito, il regista Gianni Petrizzo e il cast.

Per informazioni e visione sia del catalogo che delle foto e dei video degli incontri con le scuole è possibile
visitare il sito www.cibocilentocinema.it
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La conoscenza del territorio attraverso la grammatica delle
immagini, e la promozione della cultura cinematografica
attraverso filoni tematici legati al territorio e alla sua identità.
Questo l’intreccio di finalità che scandisce la rassegna
3Ci_CiboCilentoCinema - in programma dal 19 novembre al 13
dicembre e rivolta agli studenti e ai docenti delle scuole del Cilento
e della Campania - che utilizza l’opera cinematografica come
strumento educativo interdisciplinare sui temi del Cibo e del
Patrimonio Culturale. La rassegna è ideata e realizzata dalla
Fondazione Alario per Elea-Velia di Ascea, che ha inteso declinare
la strategia del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, promosso
dal MiBACT e dal MIUR, e gli obiettivi dell’avviso Buone Pratiche,
Rassegne e Festival, nella felice intuizione di rendere il cinema e
l’audiovisivo - oltre che un’arte di cui favorire una più diffusa
cultura - anche veicolo per la crescita civile, l’integrazione sociale e
le relazioni interculturali nelle scuole. Gli incontri con allievi e
docenti - per i quali la Fondazione Alario si avvale della
collaborazione e del supporto tecnico della Cilento Film Music
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Festival e della Film Studio di Gianni Petrizzo - si articoleranno
nella proiezione di spezzoni di opere cinematografiche il cui set di
ripresa è localizzato nell’area del Cilento, e di cortometraggi sulla
Dieta Mediterranea, intervallata da sessioni didattico-seminariali
pensate per stimolare gli studenti a leggere, decodificare e usare
in maniera consapevole l’immaginario filmico legato al luogo in cui
vivono. Strumento di supporto e approfondimento dei contenuti
audiovisivi fruiti sarà il Catalogo dei film curato per l’occasione,
che raccoglie le schede di dettaglio e le curiosità delle oltre 40
produzioni internazionali che dalla seconda metà degli anni Venti
hanno avuto nel Cilento le proprie filming locations. Tra le più
recenti “Il Maestro + Margherita”, pellicola girata interamente nel
Cilento, a Cannalonga, pluripremiata a livello internazionale come
‘miglior film’ al Festival del Cinema Italiano di Las Vegas e come
‘migliore opera straniera’ al Festival ‘Sant Andreu de la Barca’ di
Barcellona, con la menzione d’onore al Berlino Flash Film, e - solo
due giorni fa - ancora come ‘miglior film’ al Festival Mondiale del
Cinema di Veracruz, in Messico. La pellicola sarà proiettata presso
il cineteatro Parmenide ad Ascea in occasione dell’evento finale
della rassegna del 13 dicembre, sia nella sessione mattutina, a cui
saranno chiamate a partecipare tutte le scuole coinvolte nella
rassegna, sia in quella serale, aperta al pubblico, occasione di
incontro con l’autore della sceneggiatura Giovanni Laurito, il
regista Gianni Petrizzo e il cast. “Sono 3 C - si legge sulla
presentazione del Catalogo - a legare i temi della cultura
cinematografica a quelli dell’identità territoriale, in un’area come il
Cilento che è due volte Patrimonio Mondiale dell’Umanità,
paesaggio culturale e Comunità Emblematica del modello
alimentare della Dieta Mediterranea. Alle 3C di CiboCilentoCinema
se ne aggiunge di diritto un’altra, quella della key competence
‘Consapevolezza ed espressione culturale’ che la rassegna intende
trasferire, usando a pretesto le suggestioni del cinema e
dell’audiovisivo”. La rassegna, pertanto, nei propositi della
Fondazione Alario, può essere inquadrata “in una più generale
operazione di media literacy, alfabetizzazione ai media e
all’audiovisivo, perché per i giovani che costruiscono il proprio
portfolio di competenze, accanto all’alfabeto tradizionale, si fa
strada la necessità di creare spazio per i ‘nuovi alfabeti’, primo tra
essi quello rappresentato dal linguaggio delle immagini mediali, di
cui il cinema è vocabolario enciclopedico di inesauribile valore”.
Info: www.cibocilentocinema.it
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Al via le sessioni didattico seminariali negli Istituti della campania che hanno aderito al progetto 3ci cibo

cilento cinema organizzato dalla Fondazione Alario di Ascea e rivolta agli studenti e ai docenti delle scuole

del Cilento e della Campania. Il regista Gianni Petrizzo che collabora al progetto con la Film Studio e

l’associazione cilento film music festival, ha già incontrato gli alunni dell’I.C. CASTELLABATE, dell’I.C. DON

PEPPE DIANA DI PORTICI e dell’I.C. MIMMO BENEVENTANO DI OTTAVIANO promuovendo la cultura

cinematografica attraverso filoni tematici legati al territorio e alla sua identità proiettando spezzoni di

opere cinematografiche il cui set di ripresa è localizzato nell’area del Cilento, e di cortometraggi sulla Dieta

Mediterranea. Con questo progetto La Fondazione Alario per Elea-Velia di Ascea, ha inteso declinare la

strategia del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, promosso dal MiBACT e dal MIUR, e gli obiettivi

dell’avviso Buone Pratiche, Rassegne e Festival, nella felice intuizione di rendere il cinema e l’audiovisivo –

oltre che un’arte di cui favorire una più diffusa cultura – anche veicolo per la crescita civile, l’integrazione

sociale e le relazioni interculturali nelle scuole. Sono 3 C a legare i temi della cultura cinematografica a

quelli dell’identità territoriale, in un’area come il Cilento che è due volte Patrimonio Mondiale

dell’Umanità, paesaggio culturale e Comunità Emblematica del modello alimentare della Dieta

Mediterranea. Strumento di supporto e approfondimento dei contenuti audiovisivi fruiti è il Catalogo dei

film curato per l’occasione, che raccoglie le schede di dettaglio e le curiosità delle oltre 40 produzioni

internazionali che dalla seconda metà degli anni Venti hanno avuto nel Cilento le proprie filming locations.

Tra le più recenti “Il Maestro + Margherita”, pellicola girata interamente nel Cilento, a Cannalonga,

pluripremiata a livello internazionale come ‘miglior film’ al Festival del Cinema Italiano di Las Vegas e

come ‘migliore opera straniera’ al Festival ‘Sant Andreu de la Barca’ di Barcellona, con la menzione d’onore
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al Berlino Flash Film, e – ancora come ‘miglior film’ al Festival Mondiale del Cinema di Veracruz, in

Messico. La pellicola sarà proiettata presso il cineteatro Parmenide ad Ascea in occasione dell’evento

finale della rassegna del 13 dicembre, sia nella sessione mattutina, a cui saranno chiamate a partecipare

tutte le scuole coinvolte nella rassegna, sia in quella serale, aperta al pubblico, occasione di incontro con

l’autore della sceneggiatura Giovanni Laurito, il regista Gianni Petrizzo e il cast. per informazioni e visione

sia del catalogo che delle foto e dei video degli incontri con le scuole è possibile visitare il sito

www.cibocilentocinema.it
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ASCEA 3Ci_CiboCilentoCinema: Grande entusiasmo negli
istituti scolastici per il progetto della Fondazione Alario
— 28/11/2019

 

Al via le sessioni didattico seminariali negli Istituti della Campania che hanno aderito al progetto 3ci cibo cilento cinema organizzato dalla
Fondazione Alario di Ascea e rivolta agli studenti e ai docenti delle scuole del Cilento e della Campania. Il regista Gianni Petrizzo che collabora
al progetto con la Film Studio e l’associazione Cilento film music festival, ha già incontrato gli alunni dell’I.C. Castellabate dell’I.C. Don Peppe
DIana di Portici e dell’I.C. Mimmo Beneventano di Ottaviano promuovendo la cultura cinematografica attraverso filoni tematici legati al territorio
e alla sua identità proiettando spezzoni di opere cinematografiche il cui set di ripresa è localizzato nell’area del Cilento, e di cortometraggi sulla
Dieta Mediterranea.

Con questo progetto La Fondazione Alario per Elea-Velia di Ascea, ha inteso declinare la strategia del Piano Nazionale Cinema per la Scuola,
promosso dal MiBACT e dal MIUR, e gli obiettivi dell’avviso Buone Pratiche, Rassegne e Festival, nella felice intuizione di rendere il cinema e
l’audiovisivo - oltre che un’arte di cui favorire una più diffusa cultura - anche veicolo per la crescita civile, l’integrazione sociale e le relazioni
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interculturali nelle scuole. Sono le 3 C a legare i temi della cultura cinematografica a quelli dell’identità territoriale, in un’area come il Cilento
che è due volte Patrimonio Mondiale dell’Umanità, paesaggio culturale e Comunità Emblematica del modello alimentare della Dieta
Mediterranea.

Strumento di supporto e approfondimento dei contenuti audiovisivi fruiti è il Catalogo dei film curato per l’occasione, che raccoglie le schede di
dettaglio e le curiosità delle oltre 40 produzioni internazionali che dalla seconda metà degli anni Venti hanno avuto nel Cilento le proprie filming
locations. Tra le più recenti “Il Maestro + Margherita”, pellicola girata interamente nel Cilento, a Cannalonga, pluripremiata a livello
internazionale come ‘miglior film’ al Festival del Cinema Italiano di Las Vegas e come ‘migliore opera straniera’ al Festival ‘Sant Andreu de la
Barca’ di Barcellona, con la menzione d’onore al Berlino Flash Film, e - ancora come ‘miglior film’ al Festival Mondiale del Cinema di Veracruz,
in Messico. La pellicola sarà proiettata presso il cineteatro Parmenide ad Ascea in occasione dell’evento finale della rassegna del 13 dicembre,
sia nella sessione mattutina, a cui saranno chiamate a partecipare tutte le scuole coinvolte nella rassegna, sia in quella serale, aperta al
pubblico, occasione di incontro con l’autore della sceneggiatura Giovanni Laurito, il regista Gianni Petrizzo e il cast.

Per informazioni e visione sia del catalogo che delle foto e dei video degli incontri con le scuole è possibile visitare il sito
www.cibocilentocinema.it .
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Ad Ascea consensi per il progetto 3C Cibo Cilento

Cinema. Le dichiarazioni del regista Gianni petrizzo
by Annavelia Salerno • 28 novembre 2019

Ad Ascea prosegue il

progetto 3C,

CiboCilentoCinema. Il m 13

dicembre la giornata

conclusiva al teatro

Parmenide di Ascea. Ascolta

le dichiarazioni del regista

Gianni Petrizzo che

collabora al progetto    

VOCI DAL CILENTO TV

Voci dal Cilento Tv – Roccadaspide, inaugurata la panchina

rossa contro la violenza (VIDEO)
by Annavelia Salerno • 27 novembre 2019

Voci dal Cilento Tv – Roccadaspide, inaugurata la panchina rossa contro la violenza (VIDEO)
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Ascea, �no al 13 dicembre la rassegna
3 C: Cibocilentocinema. L’intervista 
# Annavelia Salerno |  � 30/11/2019 |  E Attualità |  � Nessun commento

Al via la rassegna cinematogra�ca 3 C: Cibocilentocinema,
che promuove la conoscenza del territorio attraverso la
grammatica delle immagini, e la promozione della cultura
cinematogra�ca attraverso �loni tematici legati al territorio
e alla sua identità.

La rassegna è rivolta agli studenti e ai docenti delle scuole del

Cilento e della Campania, ed utilizza l’opera cinematogra�ca

come strumento educativo interdisciplinare sui temi del Cibo e

del Patrimonio Culturale. Gli incontri con allievi e docenti vedono

la partecipazione attiva del regista Gianni Petrizzo.
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Gli incontri con allievi e docenti vedono la partecipazione attiva del

regista Gianni Petrizzo. Ascolta l'intervista Gianni Petrizzo Sei su

Telegram? Per ricevere le notizie in tempo reale è possibile  unirsi

gratis al canale Telegram di Radio ...
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Luoghi: ascea campania

Tags: intervista docenti
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3Ci_CiboCilentoCinema: scuole plaudono rassegna di cinema Fondazione Alario
... prima dell'evento finale, programmato per il 13 dicembre, presso il Cineteatro

Parmenide di Ascea, ... Con la rassegna 3Ci_CiboCilentoCinema, che lega i

contenuti identitari del territorio alla cultura ...

Salerno Notizie  -  30-11-2019

ASCEA 3Ci_CiboCilentoCinema: Grande entusiasmo negli istituti scolastici per il
progetto della Fondazione Alario

La pellicola sarà proiettata presso il cineteatro

Parmenide ad Ascea in occasione dell'evento

...delle foto e dei video degli incontri con le scuole è

possibile visitare il sito www.cibocilentocinema.

Cilento Notizie  -  26-11-2019

ASCEA 3Ci_CiboCilentoCinema: al via la rassegna cinematografica della
Fondazione Alario sui temi del Cibo e del Patrimonio Culturale

Questo l'intreccio di finalità che scandisce la

rassegna 3Ci_CiboCilentoCinema - in programma

dal ... La rassegna è ideata e realizzata dalla

Fondazione Alario per Elea-Velia di Ascea, che ha

inteso ...

Cilento Notizie  -  20-11-2019
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3Ci_CiboCilentoCinema: scuole plaudono rassegna
di cinema Fondazione Alario

Continuano gli appuntamenti della

rassegna cinematografica ‘3Ci_Cibo Cilento Cinema’ organizzata dalla Fondazione Alario di
Ascea nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, promosso dal MiBACT e dal MIUR, e rivolta agli

studenti e ai docenti delle scuole del Cilento e della Campania.

Dopo lo start delle prime tre giornate con gli alunni degli Istituti Comprensivi di Castellabate, Don Peppe Diana di

Portici e Mimmo Beneventano di Ottaviano, venerdì 29 e sabato 30 novembre saranno rispettivamente l’Istituto

Comprensivo di Camerota e il Gino Rossi Vairo di Agropoli a partecipare alla proiezione delle scene dei film il cui

set di ripresa è localizzato nell’area del Cilento, e di cortometraggi sulla Dieta Mediterranea, e alle sessioni

didattico-seminariali di promozione della cultura cinematografica curate da Gianni Petrizzo, che collabora al

progetto con la Film Studio e l’Associazione Cilento Film Music Festival. Sarà poi la volta degli studenti

dell’Istituto Cenni di Vallo della Lucania e degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Ogliastro che parteciperanno

alla rassegna nelle giornate del 6 e del 10 dicembre, prima dell’evento finale, programmato per il 13 dicembre,

presso il Cineteatro Parmenide di Ascea, che sarà dedicato alla proiezione de Il Maestro+Margherita ad un

anno dall’anteprima nazionale, e all’incontro con l’autore della sceneggiatura Giovanni Laurito, con il regista

Gianni Petrizzo e il cast. La pellicola, girata interamente nel Cilento, a Cannalonga -pluripremiata a livello

internazionale come ‘miglior film’ e per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano di Las Vegas, come

‘migliore opera straniera’ al Festival ‘Sant Andreu de la Barca’ di Barcellona, con la menzione d’onore al Berlino

Flash Film, e ancora come ‘miglior film’ al Festival Mondiale del Cinema di Veracruz, in Messico – compare a

buon diritto fra le oltre 40 produzioni che dalla seconda metà degli anni Venti ad oggi hanno avuto

nel Cilento le proprie filming locations, e di cui la Fondazione Alario ha curato l’apposito Catalogo: dal film

muto Mare Nostrum del 1926, ai colossal a contenuto mitico come Ercole alla conquista di Atlantide del 1961,

gli Argonauti del 1963, o Scontro di Titani del 1981, passando per più famosi Benvenuti al Sud (2010) e al
Nord (2012) fino alle più recenti produzioni internazionali come Wonder Woman del 2017 e l’ultimissimo film su

James Bond 007 No Time to Die, che arriverà nelle sale ad aprile 2020.
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Con la rassegna 3Ci_CiboCilentoCinema,

che lega i contenuti identitari del territorio alla cultura cinematografica, la Fondazione Alario ha inteso declinare

gli obiettivi del Piano Cinema per la Scuola e dell’avviso Buone Pratiche, Rassegne e Festival, rendendo il

cinema e l’audiovisivo – oltre che un’arte di cui favorire una più diffusa cultura – anche veicolo per la crescita

civile, l’integrazione sociale e le relazioni interculturali nelle scuole, in un più ampio processo di media
literacy cioè di alfabetizzazione ai media e all’audiovisivo, perché per i giovani che costruiscono il proprio

portfolio di competenze, accanto all’alfabeto tradizionale, si fa strada la necessità di creare spazio per i ‘nuovi

alfabeti’, primo tra essi quello rappresentato dal linguaggio delle immagini mediali, di cui il cinema è

vocabolario enciclopedico di inesauribile valore.

Per visionare sia il catalogo dei films che le foto e i video degli incontri con le scuole è possibile visitare il

sito www.cibocilentocinema.it
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Ogliastro Cilento.  

"3Ci_CiboCilentoCinema: film e

seminari

Ultimo appuntamento della rassegna cinematografica sui film girati nel

salernitano

Articolo pubblicato martedì 10 dicembre 2019 alle 09.36

di Sara Botte

E’ con gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Ogliastro l’ultimo

incontro della rassegna cinematografica ‘3Ci_Cibo Cilento Cinema’ organizzata

dalla Fondazione Alario di Ascea nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la

Scuola, promosso dal MiBACT e dal MIUR, e rivolta agli studenti e ai docenti delle

scuole del Cilento e della Campania. Dopo gli appuntamenti con allievi e docenti

degli Istituti Comprensivi di Castellabate, Don Peppe Diana di Portici, Mimmo

Beneventano di Ottaviano, di Camerota e Gino Rossi Vairo di Agropoli, e

dell’Istituto Cenni di Vallo della Lucania nella giornata del 10 dicembre anche la

scuola di Ogliastro prenderà parte alla rassegna, nel format fin qui collaudato in cui

la proiezione delle scene dei film il cui set di ripresa è localizzato nell’area del

Cilento e di cortometraggi sulla Dieta Mediterranea si intervalla alle sessioni
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didattico-seminariali di promozione della cultura cinematografica curate dal regista

cilentano Gianni Petrizzo, che collabora al progetto con la Film Studio e

l’Associazione Cilento Film Music Festival.

Il final day con gli istituti scolastici è poi programmato presso il Cineteatro

Parmenide della Fondazione Alario nella mattinata del 12 dicembre e sarà dedicato

alla proiezione de Il Maestro+Margherita ad un anno dall’anteprima nazionale, e

all’incontro con l’autore della sceneggiatura Giovanni Laurito, con il regista Gianni

Petrizzo e il cast. La pellicola, girata interamente nel Cilento, a Cannalonga -

pluripremiata a livello internazionale come ‘miglior film’ e per la miglior regia al

Festival del Cinema Italiano di Las Vegas, come ‘migliore opera straniera’ al

Festival ‘Sant Andreu de la Barca’ di Barcellona, con la menzione d’onore al

Berlino Flash Film, e ancora come ‘miglior film’ al Festival Mondiale del Cinema di

Veracruz, in Messico - compare a buon diritto fra le oltre 40 produzioni che dalla

seconda metà degli anni Venti ad oggi hanno avuto nel Cilento le proprie filming

locations, e di cui la Fondazione Alario ha curato l’apposito Catalogo: dal film

muto Mare Nostrum del 1926, ai colossal a contenuto mitico come Ercole alla

conquista di Atlantide del 1961, gli Argonauti del 1963, o Scontro di Titani del

1981, passando per i più famosi Benvenuti al Sud (2010) e al Nord (2012) fino alle

più recenti produzioni internazionali come Wonder Woman del 2017 e l’ultimissimo

film su James Bond 007 No Time to Die, che arriverà nelle sale ad aprile 2020.

Con la rassegna 3Ci_CiboCilentoCinema, che lega i contenuti identitari del

territorio alla cultura cinematografica, la Fondazione Alario ha inteso declinare gli

obiettivi del Piano Cinema per la Scuola e dell’avviso Buone Pratiche, Rassegne e

Festival, rendendo il cinema e l’audiovisivo – oltre che un’arte di cui favorire una

più diffusa cultura – anche veicolo per la crescita civile, l’integrazione sociale e le

relazioni interculturali nelle scuole, in un più ampio processo di media literacy cioè

di alfabetizzazione ai media e all’audiovisivo, perché per i giovani che costruiscono

il proprio portfolio di competenze, accanto all’alfabeto tradizionale, si fa strada la

necessità di creare spazio per i ‘nuovi alfabeti’, primo tra essi quello rappresentato

dal linguaggio delle immagini mediali, di cui il cinema è vocabolario enciclopedico

di inesauribile valore.
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3Ci_CiboCilentoCinema: ultimo appuntamento della
rassegna cinematografica sui film girati nel Cilento

E’ con gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Ogliastro l’ultimo incontro della rassegna cinematografica ‘3Ci_Cibo Cilento Cinema’

organizzata dalla Fondazione Alario di Ascea nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, promosso dal MiBACT e dal MIUR, e

rivolta agli studenti e ai docenti delle scuole del Cilento e della Campania. Dopo gli appuntamenti con allievi e docenti degli Istituti

Comprensivi di Castellabate, Don Peppe Diana di Portici, Mimmo Beneventano di Ottaviano, di Camerota e Gino Rossi Vairo di Agropoli, e

dell’Istituto Cenni di Vallo della Lucania nella giornata del 10 dicembre anche la scuola di Ogliastro prenderà parte alla rassegna, nel

format fin qui collaudato in cui la proiezione delle scene dei film il cui set di ripresa è localizzato nell’area del Cilento e di cortometraggi

sulla Dieta Mediterranea si intervalla alle sessioni didattico-seminariali di promozione della cultura cinematografica curate dal regista

cilentano Gianni Petrizzo, che collabora al progetto con la Film Studio e l’Associazione Cilento Film Music Festival.

Il final day con gli istituti scolastici è poi programmato presso il Cineteatro Parmenide della Fondazione Alario nella mattinata del 12

dicembre e sarà dedicato alla proiezione de Il Maestro+Margherita ad un anno dall’anteprima nazionale, e all’incontro con l’autore della

sceneggiatura Giovanni Laurito, con il regista Gianni Petrizzo e il cast. La pellicola, girata interamente nel Cilento, a Cannalonga –

pluripremiata a livello internazionale come ‘miglior film’ e per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano di Las Vegas, come ‘migliore

opera straniera’ al Festival ‘Sant Andreu de la Barca’ di Barcellona, con la menzione d’onore al Berlino Flash Film, e ancora come ‘miglior

film’ al Festival Mondiale del Cinema di Veracruz, in Messico – compare a buon diritto fra le oltre 40 produzioni che dalla seconda metà

degli anni Venti ad oggi hanno avuto nel Cilento le proprie filming locations, e di cui la Fondazione Alario ha curato l’apposito Catalogo:

dal film muto Mare Nostrum del 1926, ai colossal a contenuto mitico come Ercole alla conquista di Atlantide del 1961, gli Argonauti del

1963, o Scontro di Titani del 1981, passando per i più famosi Benvenuti al Sud (2010) e al Nord (2012) fino alle più recenti produzioni

internazionali come Wonder Woman del 2017 e l’ultimissimo film su James Bond 007 No Time to Die, che arriverà nelle sale ad aprile

2020.Con la rassegna 3Ci_CiboCilentoCinema, che lega i contenuti identitari del territorio alla cultura cinematografica, la Fondazione

Alario ha inteso declinare gli obiettivi del Piano Cinema per la Scuola e dell’avviso Buone Pratiche, Rassegne e Festival, rendendo il

cinema e l’audiovisivo – oltre che un’arte di cui favorire una più diffusa cultura – anche veicolo per la crescita civile, l’integrazione sociale

e le relazioni interculturali nelle scuole, in un più ampio processo di media literacy cioè di alfabetizzazione ai media e all’audiovisivo,

perché per i giovani che costruiscono il proprio portfolio di competenze, accanto all’alfabeto tradizionale, si fa strada la necessità di

creare spazio per i ‘nuovi alfabeti’, primo tra essi quello rappresentato dal linguaggio delle immagini mediali, di cui il cinema è

vocabolario enciclopedico di inesauribile valore.

Di  Regina Ada Scarico  - 10 Dicembre 2019
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E’ con gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Ogliastro l’ultimo incontro della rassegna cinematografica

‘3Ci_Cibo Cilento Cinema’ organizzata dalla Fondazione Alario di Ascea nell’ambito del Piano Nazionale

Cinema per la Scuola, promosso dal MiBACT e dal MIUR, e rivolta agli studenti e ai docenti delle scuole

del Cilento e della Campania. Dopo gli appuntamenti con allievi e docenti degli Istituti Comprensivi di

Castellabate, Don Peppe Diana di Portici, Mimmo Beneventano di Ottaviano, di Camerota e Gino Rossi

Vairo di Agropoli, e dell’Istituto Cenni di Vallo della Lucania nella giornata del 10 dicembre anche la scuola

di Ogliastro prenderà parte alla rassegna, nel format fin qui collaudato in cui la proiezione delle scene dei

film il cui set di ripresa è localizzato nell’area del Cilento e di cortometraggi sulla Dieta Mediterranea si

intervalla alle sessioni didattico-seminariali di promozione della cultura cinematografica curate dal regista

cilentano Gianni Petrizzo, che collabora al progetto con la Film Studio e l’Associazione Cilento Film

Music Festival.

Il final day con gli istituti scolastici è poi programmato presso il Cineteatro Parmenide della Fondazione

Alario nella mattinata del 12 dicembre e sarà dedicato alla proiezione de Il Maestro+Margherita ad un

anno dall’anteprima nazionale, e all’incontro con l’autore della sceneggiatura Giovanni Laurito, con il

regista Gianni Petrizzo e il cast. La pellicola, girata interamente nel Cilento, a Cannalonga – pluripremiata

a livello internazionale come ‘miglior film’ e per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano di Las Vegas,

come ‘migliore opera straniera’ al Festival ‘Sant Andreu de la Barca’ di Barcellona, con la menzione d’onore

al Berlino Flash Film, e ancora come ‘miglior film’ al Festival Mondiale del Cinema di Veracruz, in Messico –

compare a buon diritto fra le oltre 40 produzioni che dalla seconda metà degli anni Venti ad oggi hanno

avuto nel Cilento le proprie filming locations, e di cui la Fondazione Alario ha curato l’apposito Catalogo:
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dal film muto Mare Nostrum del 1926, ai colossal a contenuto mitico come Ercole alla conquista di

Atlantide del 1961, gli Argonauti del 1963, o Scontro di Titani del 1981, passando per i più

famosi Benvenuti al Sud (2010) e al Nord (2012) fino alle più recenti produzioni internazionali

come Wonder Woman del 2017 e l’ultimissimo film su James Bond 007 No Time to Die, che arriverà nelle

sale ad aprile 2020.

Con la rassegna 3Ci_CiboCilentoCinema, che lega i contenuti identitari del territorio alla cultura

cinematografica, la Fondazione Alario ha inteso declinare gli obiettivi del Piano Cinema per la Scuola e

dell’avviso Buone Pratiche, Rassegne e Festival, rendendo il cinema e l’audiovisivo – oltre che un’arte di cui

favorire una più diffusa cultura – anche veicolo per la crescita civile, l’integrazione sociale e le relazioni

interculturali nelle scuole, in un più ampio processo di media literacy cioè di alfabetizzazione ai media e

all’audiovisivo, perché per i giovani che costruiscono il proprio portfolio di competenze, accanto

all’alfabeto tradizionale, si fa strada la necessità di creare spazio per i ‘nuovi alfabeti’, primo tra essi quello

rappresentato dal linguaggio delle immagini mediali, di cui il cinema è vocabolario enciclopedico di

inesauribile valore.

Per visionare sia il catalogo dei films che le foto e i video degli incontri con le scuole è possibile visitare il

sito www.cibocilentocinema.it

Mi piace:

Caricamento...
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