A novembre il Cinebimbicittà si rinnova con tante attività dedicate ai più piccoli e al pubblico delle
famiglie: visite animate all’aria aperta, attività didattiche divertenti e creative in totale sicurezza
negli spazi laboratorio.
Una proposta per l’utenza libera per vivere il cinema da protagonisti nella suggestiva cornice degli
studi di Cinecittà.
Ogni domenica un doppio appuntamento: alle 11.00 una visita animata tra il parco e i set per
famiglie e alle 15.00 un laboratorio didattico per bambini.

DOMENICA 1° NOVEMBRE
Ore 11.00 - Visita animata
C’era una volta una fatina dai capelli turchini…
Una visita animata in compagnia di una speciale guida: la fata turchina accompagnerà bambini e
genitori alla scoperta dei preziosi elementi scenografici del film Pinocchio di Roberto Benigni e dei
set di Cinecittà. Un’occasione per entrare nella magia della narrazione e delle immagini in
movimento tra finzione e realtà.
Ore 15.00 - Laboratorio
Costumisti per un giorno
Un laboratorio per vestire i panni del costumista, scoprire i segreti degli abiti di scena del film
Pinocchio di Roberto Benigni e misurarsi con uno dei mestieri del cinema! I bozzetti, le stoffe, la
scelta di un abito per inventare e vestire un personaggio saranno gli spunti per dar vita a tante storie
diverse.

DOMENICA 8 NOVEMBRE
Ore 11.00 – Visita animata
Prossima fermata antica Roma
Un racconto suggestivo porterà i partecipanti a vivere un’esperienza unica e coinvolgente tra templi,
archi, colonne per scoprire tutti i segreti del set dressing immersi nei colori delle architetture del
passato nel monumentale set di Roma antica di Cinecittà. Una guida vestirà i panni di un’antica
donna romana e condurrà i partecipanti alla scoperta dei trucchi della finzione cinematografica.

Ore 15.00 – Laboratorio
Vero come la finzione
Un laboratorio dedicato alla decorazione e al suo utilizzo nelle scenografie cinematografiche e
teatrali. L’attività permetterà ai bambini di scoprire i materiali utilizzati per realizzare i set e di
“toccare con mano” la finzione, dipingendo e realizzando un frammento di scenografia ispirato
all’antica Roma e all’Egitto da portare a casa e conservare.

DOMENICA 15 NOVEMBRE
Ore 11.00 - Visita animata
Cinecittà in famiglia
Un percorso all’aria aperta tra il parco e viali di Cinecittà alla scoperta della Venusia di Federico
Fellini, i set di Roma antica e Il Tempio di Gerusalemme: informazioni, aneddoti, attività laboratoriali
saranno gli ingredienti di una divertente visita animata da condividere tra grandi e piccoli.

Ore 15.00 – Laboratorio
Occhio al MIAC!
Un percorso interattivo per immergersi in un caleidoscopio di luci, suoni e immagini in movimento
del nuovo Museo del Cinema e dell’Audiovisivo negli storici studi di Cinecittà: una grande e
colorata linea del tempo farà scoprire ai bambini i marchingegni e le meraviglie della visione per
dar vita ad un giocoso congegno ottico.

DOMENICA 22 NOVEMBRE
Ore 11.00 – Visita animata
Cent’anni di Fellini: Cinecittà in famiglia in compagnia di Fellini e della sua Venusia!
Una divertente visita animata per bambini e genitori insieme, per conoscere l’enorme e misteriosa
scultura della Venusia di Federico Fellini che racconta la sua storia e quella di Cinecittà. Tante attività
permetteranno di scoprire segreti e curiosità su Cinecittà e i suoi abitanti e creare una mappa come
ricordo dell’esperienza vissuta.
Ore 15.00 – Laboratorio
A tutto green!
Una speciale attività per sperimentare uno degli effetti speciali più conosciuti: il green screen, la
tecnica digitale del chroma key che consente di ambientare soggetti e oggetti su sfondi virtuali.
In una sala della mostra, grazie ad una postazione interattiva, i partecipanti potranno diventare gli
abitanti di inediti scenari e scoprire la finzione cinematografica; in laboratorio, potranno realizzare
graficamente scenografie tascabili tra finzione e realtà.

DOMENICA 29 NOVEMBRE
Ore 11.00 – Visita animata
Fotocinema: click da ciak
Un percorso interattivo lungo i set e nel parco di Cinecittà per vestire i panni del direttore della
fotografia e approfondire il legame tra cinema e fotografia: giochi di sguardi, inquadrature a
confronto, sperimentazioni con filtri, luci e gelatine consentiranno ai partecipanti di creare
un’inedita sequenza di scatti da cinema!

Ore 15.00 – Laboratorio
Occhio al MIAC!
Un percorso interattivo per immergersi in un caleidoscopio di luci, suoni e immagini in movimento
del nuovo Museo del Cinema e dell’Audiovisivo negli storici studi di Cinecittà: una grande e
colorata linea del tempo farà scoprire ai bambini i marchingegni e le meraviglie della visione per
dar vita ad un giocoso congegno ottico.

INFORMAZIONI
Per garantire la distanza sociale è obbligatoria la prenotazione a didattica@cinecittaluce.it entro e non oltre
le ore 11.00 del sabato

Visite animate in famiglia
Il biglietto della visita in famiglia include l’accesso alle mostre: Girando a Cinecittà; Backstage e Felliniana.
Orario: 11.00
Durata 90-120 minuti
Attività dedicata a bambini e genitori insieme.
La prenotazione è obbligatoria a didattica@cinecittaluce.it entro e non oltre le ore 11.00 del sabato
L’attività si svolge totalmente all’aperto e ogni partecipante riceverà un kit di materiali sanificato.
Laboratori
L’ingresso ai laboratori è incluso nel costo del biglietto della mostra
Orario: 15.00
Durata: 75 -90 minuti
Numero partecipanti per ogni attività: 10 – 12 max
L’attività è dedicata a bambini dai 5 ai 12 anni
Per garantire la distanza sociale è obbligatoria la prenotazione a didattica@cinecittaluce.it entro e non oltre
le ore 11.00 del sabato
L’accesso allo spazio laboratorio è consentito solo ai bambini, i genitori dovranno attendere nell’area
espositiva la fine dell’attività; ogni partecipante riceverà un kit di materiali sanificato.

N.B.
Per usufruire di tutti i servizi di Cinecittà si Mostra si consiglia di organizzare il tempo di permanenza agli
Studi considerando gli orari delle visite guidate ai set.

È un progetto del Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra – Direzione Comunicazione Istituzionale
Istituto Luce Cinecittà.
Il programma delle attività educative è a cura di Barbara Goretti in collaborazione con “Senza Titolo” Progetti aperti alla Cultura.

