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Cinelibrando. La letteratura per ragazzi sullo schermo

Venerdì 19 maggio alle ore 17 a Cagliari presso il Teatrino Ragazzi del parco Monte Claro (ingresso
via Cadello e via Mattei) l'associazione La macchina cinema (FICC) e la Biblioteca ragazzi della
Città  Metropolitana di  Cagliari  propongono il  2° appuntamento del  progetto culturale  intitolato
Cinelibrando.  La  letteratura  per  ragazzi  sul  cinema.  L'obiettivo  è  quello  di  far  arrivare
attraverso un modo alternativo, soprattutto gli adolescenti, al mondo della letteratura utilizzando
film tratti dai libri. Mentre i libri danno la possibilità di apprezzare meglio la caratterizzazione dei
personaggi,  i  risvolti  psicologici,  le  descrizioni  degli  ambienti  e  dei  dettagli,  attraverso  un
linguaggio,  quello  della  scrittura,  che  richiede  un'attenzione  maggiore  e  necessita  di  tempi  più
dilatati per essere apprezzato al meglio, nei film tutti questi aspetti sono, invece, comunicati più
facilmente:  luoghi  e  dettagli  appartengono  alla  scenografia  e  vengono  restituiti,  in  modo
apparentemente naturale e inconsapevole, dalla telecamera mentre la caratterizzazione psicologica
dei personaggi è affidata ai dialoghi e agli attori che, attraverso la recitazione, hanno il compito
imprescindibile di rendere manifesti i sentimenti e gli stati d'animo che vivono i loro personaggi.
Ecco perchè l'obiettivo dell'iniziativa culturale è quello di promozione alla lettura da parte degli
adolescenti, ma anche quello di stimolare gli insegnanti a questo tipo di contaminazione dei due
diversi linguaggi. L'azione proposta per il raggiungimento di tali obiettivi è far interagire il pubblico
attraverso il dibattito contribuendo sia alla promozione della letteratura che alla conoscenza critica
del mondo degli audiovisivi. Questo avverrà con l'ausilio di operatori culturali, esperti di cinema e
di letteratura per l'introduzione dei film ma anche precedendo e seguendo la visione dei film con
letture  di  brani,  dei  romanzi  da  cui  essi  sono  stati  trasposti,  a  cura  dei  lettori  volontari  della
biblioteca dei ragazzi della città metropolitana di Cagliari.

PROGRAMMA
VENERDI' 19 MAGGIO, ORE 17

Introduzione alla visione del film e letture dei brani dall'omonimo romanzo per bambini La tela di
Carlotta dello scrittore E. B. White a cura dei lettori volontari della biblioteca ragazzi
a seguire
Proiezione del film “La tela di Carlotta” di Gary Winick (2006) 113' 

Il presidente de “La macchina cinema”

aderente alla FICC - Federazione Italiana dei circoli del Cinema 

Patrizia Masala


