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Conoscere il Cinema, la sua missione.
Familiarizzare con l’ambiente e le
tecniche cinematografiche.

Partecipare con attenzione alla
visione, darle valore per poi affrontare
il gioco interattivo pronti a gareggiare.

Rivalutare il luogo cinematografico,
interagire al dibattito in sala con gli
esperti e portare via un’esperienza.

Percorsi Cinematografici di Educazione all’Immagine
Progetto ideato e realizzato dalla Cooperativa Don Bosco e
proposto alle scuole della Provincia di Lecce.

Storia

Il Cinema

Da più di vent’anni la Cooperativa Don Bosco è impegnata
nell’educazione all’immagine dei piccoli spettatori. I bambini
e i ragazzi sono conquistati dall’esperienza educativa, divertente e formativa, che vivono all’interno della nostra struttura.

Il DB d’Essai è una sala cinematografica d’autore presente
da più di vent’anni nella città di Lecce. È gestito dalla Società
Cooperativa Don Bosco che è riuscita negli anni a trasformare
la sala in un punto di riferimento per l’intera provincia.

Progetto DBScuola // 2018-2019

I NOSTRI OBIETTIVI
1. educare alla corretta visione e fruizione dei film: il grande schermo, la perfetta definizione delle immagini, il suono avvolgente,
la sala buia, sono tutti elementi fondamentali per una corretta fruizione del prodotto cinematografico che solo la sala cinematografica può garantire;
2. avvicinare bambini e ragazzi al cinema come luogo e come arte capace di trasmettere valori, raccontare contenuti, affrontare
tematiche sulle quali la realtà odierna ci interpella;
3. educare attraverso il cinema, rendendo fanciulli e ragazzi protagonisti di quell’esperienza unica e coinvolgente che è il Cinema, passando dalla semplice proiezione all’offerta di un supporto culturale e proponendo dei percorsi tematici differenti per
ogni età.

I NOSTRI
RISULTATI

6.000spettatori nel 2018
Nell’attuale contesto socio-culturale,
l’ampliamento
dell’offerta televisiva dovuto all’implemento tecnologico
di internet, ha consentito la creazione di numerose
piattaforme web attraverso cui un film è sostanzialmente
alla portata di tutti, sempre e in qualunque luogo.
Nonostante ciò, il nostro staff crede fortemente
nell’importanza della visione di un film all’interno di una
sala cinematografica, luogo da sempre preposto alla
corretta fruizione della cosiddetta settima arte, che dona
dignità all’opera cinematografica in sè.
I nostri risultati sono frutto di un lavoro di continua ricerca
e modernizzazione per stare al passo coi tempi. Grazie
alla presenza insostituibile del nostro staff in costante
aggiornamento e pieno di passione.

LA SCELTA DEI FILM
Il nostro staff è a vostra disposizione per scegliere il film più adatto alle tematiche
affrontate in classe o nei vostri programmi scolastici.
Lo Staff del DBd’Essai da sempre ricerca e sceglie, per il progetto, film di alto spessore educativo, studia percorsi paralleli e laboratoriali affinchè la proiezione sia solo
una parte dell’esperienza. Il film verrà introdotto da un preshow con video-interviste integrative, e alla sua conclusione sarà completato da un gioco multimediale a
squadre e/o dal dibattito con esperti.
Le pellicole proposte sono tutte legate ad una tematica specifica. Ciascuna scuola
può decidere di seguire il percorso, scegliendo tre film (abbonamento), oppure
richiedere la singola proiezione (biglietto singolo).
Tutti i film posso essere richiesti in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Siamo certi che darete forza, valore e dignità al nostro Progetto, aderendo a questa
proposta con lo stesso entusiasmo con cui è stata concepita. Partecipando attivamente alle nostre matinée insieme e credendo, come noi, nella forza e nell’importanza
del Cinema.
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CONCORSO FINALE

BUIO IN SALA, LUCE ALLE IDEE
A partire dal lavoro svolto in sala, vi proponiamo un concorso per
sollecitarvi a continuare il percorso di educazione all’immagine
nelle classi e condividere un elaborato finale.
Concorso destinato a tutte le scuole che hanno partecipato ad almeno
una matinèe del progetto DBScuola 2018-2019.

Il Concorso è
previsto tra Gennaio
e Aprile 2019

Vincitori del Concorso DBScuola 2018:
- classi IIIC - IIID - IVA - IVB Istituto Comprensivo
Statale “Giuseppe Costantino Soz” – Polo 1
Trepuzzi;
- classe V B Renata Fonte Istituto Comprensivo
Statale “San Giuseppe da Copertino”
Copertino;
- classe II I Scuola Secondaria di Primo Grado
“Ascanio Grandi” Lecce;
- classe III B Scuola Secondaria di Primo Grado
“Quinto Ennio” Lecce;
- classe III A Istituto Comprensivo Statale
“Galateo - Frigole” Lecce.

Il Concorso si articola in tre sezioni: scuola
dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.
Si partecipa per gruppo classe e si concorre
scegliendo una delle seguenti tipologie:
- Racconto;
- Fotografia;
- Grafico Creativa;
- Multimediale.
I concorrenti sono chiamati a rielaborare
creativamente, secondo una delle tipologie,
il film analizzato durante la giornata del progetto DBScuola 2018-2019 o, nel caso in cui
abbiano partecipato a più incontri, un film a
scelta.
Verrà individuato un gruppo classe vincitore
per ogni tipologia di elaborato all’interno di
ognuna delle tre sezioni in concorso.
Per 10 giorni gli elaborati saranno esposti nel

foyer del nostro Cineteatro, dove il pubblico
potrà votare un’opera per ogni sezione.
Il Concorso DBScuola - “Buio in sala, Luce
alle idee”, nasce dal’esigenza di valorizzare e
premiare il lavoro svolto in classe dai docenti. La creazione degli elaborati, coinvolge i
ragazzi nell’approfondimento dei film e delle
tematiche in essi affrontate, lasciando piena
libertà alla loro fantasia e creatività. Siamo infatti profondamente convinti che i film, i messaggi, le tematiche, i giochi e gli interventi
dei ragazzi, non debbano restare all’interno
del cinema, ma oltrepassarne le pareti.
A tal fine, fondamentale è la collaborazione
con i docenti, che hanno sempre “raccolto
il testimone” con passione ed entusiasmo,
creando un’azione sinergica necessaria
affinchè l’educazione e l’amore per il Cinema possano essere trasmessi alle future generazioni.

DBScuola CARD
Percorso Cinematografico di Educazione all’immagine, pensato e costruito insieme al nostro staff.
Abbonamento a 3 spettacoli. Tematiche, film e date scelti con voi e fissati per tutto l’anno.

10€

Abbonamento 3 film

01

02

03

01. OTTOBRE 2018: WONDER - Tematiche indicate: Integrazione, diversità, bullismo, amicizia.
02. GENNAIO 2019: UN SACCHETTO DI BIGLIE - Approfondimento in occasione della giornata della memoria.
03. MARZO 2019: EARTH UN GIORNO STRAODINARIO - Approfondimento in occasione della giornata mondiale della terra.
I film vengono selezionati insieme allo staff, questo è solo un esempio di percorso annuale.
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FILM
scelti da voi, secondo tematiche
e periodi dell’anno più consoni e
comodi alle vostre esigenze

DBScuola 2018-2019
Alcuni dei titoli previsti nel catalogo 2018-2019.
Restiamo a disposizione per rischieste specifiche di film non presenti nel cataolgo completo.

IL RAGAZZO INVISIBILE 2
WONDER
LA STANZA DELLE MERAVIGLIE
COSA DIRÀ LA GENTE
BELLE & SEBASTIEN
IL GIOVANE KARL MARX
I PRIMITIVI
GLI INCREDIBILI 2

A SETTEMBRE
RICHIEDI IL CATALOGO
COMPLETO

GET IN TOUCH!
Cooperativa Don Bosco/CineTeatro DB d’Essai
Via dei Salesiani, 4 – LECCE
Telefono/Fax: 0832.390557
mobile 391.1704937 (Dal Lunedì al Venerdì 9.00/12.00)
Email: dbscuola@dbdessai.it
Sito: www.dbdessai.it

