Associazione di VolontariatoVolontariato-ONLUS
“ AMICI DI KAMITUGA “

“Il cinema in Africa”
Africa”
Tema: “Approfondimento e riflessione su temi e
problematiche della cinematografia africana”
africana”

Il cinema di regia e produzione africana ha una storia relativamente recente, avendo iniziato a svilupparsi nel
periodo postbellico, ma vanta ormai esperienze consolidate in vari paesi, anche se rimane ai margini dei
circuiti di distribuzione internazionale. In queste opere è rappresentata la realtà africana nella sua
quotidianità, con i suoi problemi, i suoi drammi, ma anche con una sorprendente ricchezza culturale e umana.

Il concorso intende promuovere una conoscenza più approfondita del continente africano, andando oltre le
semplificazioni talora fuorvianti che si trovano nei media nazionali, per cogliere alcuni elementi della
complessità di quel mondo

Amici di Kamituga” è un’associazione di volontariato, nata 39 anni fa, a sostegno di don Alberto Dioli,
un sacerdote ferrarese partito missionario per l’attuale R.D. Congo. A Kamituga e nella regione orientale
del Paese (zona dei Grandi Laghi) egli ha dato vita a diverse opere di carattere sociale, sanitario e scolastico a favore dei giovani, in particolare dei bambini portatori di handicap. L’Associazione continua a sostenere
quelle opere, anche dopo la scomparsa del fondatore, con iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi
“AMICI DI KAMITUGA”
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Con il patrocinio del Comune di Ferrara

Destinatari - Gli alunni delle scuole medie inferiori e delle prime tre classi delle medie superiori
Finalità
- Promuovere la conoscenza dell’Africa nei suoi diversi aspetti culturali
- Evidenziare il contributo della cultura africana alla cultura mondiale
Obiettivi - Rendere consapevoli i ragazzi della molteplice e significativa produzione culturale propria
del continente
africano
- Suscitare negli alunni curiosità e interesse per un mondo poco conosciuto
- Far riflettere sulla realtà africana attraverso ricerche e produzioni individuali o di gruppo
Modalità
Modalità
Si propone la visione di alcune opere della cinematografia africana, sulle quali gli alunni potranno produrre diversi tipi di
elaborati a loro scelta.
- Testi
Testi scritti in prosa in cui sia presente una riflessione su uno o più aspetti significativi del cinema
cinema africano. La tipologia dei
testi potrà essere liberamente scelta (scheda, intervista, articolo di giornale, lettera..). L’elaborato non dovrà essere inferiore a
due cartelle di trenta righe ciascuna e non superiore a quattro e potrà essere corredato da illustrazioni.
- Elaborati grafici:
grafici bidimensionali, a tecnica libera, presentati nel formato 33x24 per le scuole medie inferiori e 50x70 per le
scuole superiori;
- Testi multimediali (solo per le scuole medie superiori) in supporto cd-rom o dvd, con durata di esecuzione non superiore a 5
minuti.
Le opere inviate non verranno restituite e gli elaborati grafici e multimediali potranno anche essere utilizzati in occasione di
mostre e manifestazioni organizzate dall'Associazione per diffondere il proprio messaggio presso la cittadinanza e le scuole.
In ogni caso si avrà cura di citare gli autori delle opere e gli istituti di provenienza.
L’Associazione dispone di una serie di opere cinematografiche in formato dvd (di cui si allegano titoli e breve sinossi), che
fornirà su richiesta alle scuole interessate.
Per particolari approfondimenti si potrà anche richiedere l’intervento di un esperto, concordando tempi e modalità con
l’Associazione.
Premi per gli alunni
Scuola media inferiore: un buono di € 150 per l’acquisto di libri o di prodotti multimediali al primo classificato
rispettivamente nella produzione scritta e in quella grafica.
Scuola media superiore: un buono di € 150 per l’acquisto di libri o di prodotti multimediali al primo classificato
rispettivamente nella produzione scritta, nella produzione grafica e in quella multimediale.
Premi per le scuole
-Un assegno di € 500,00 per la scuola media inferiore e di € 500,00
500 per la scuola media superiore, che abbia dato un
contributo particolarmente significativo per qualità e per partecipazione, da utilizzare per attività interculturali o, se non
attivate, per l’acquisto di libri o prodotti audiovisivi.
Presentazione dei lavori - Gli elaborati dovranno essere presentati, entro il 20 marzo 2010 , all’indirizzo
sottoindicato, con la seguente modalità: al plico contenente il lavoro dovrà essere allegata una busta chiusa, recante
all’interno il titolo dell’opera, le generalità dell’autore e la scuola di appartenenza.
Indirizzo:

Associazione di Volontariato-onlus “Amici di Kamituga” V.Malagù,29/d 44100 Ferrara

Commissione giudicante
- Gli elaborati saranno sottoposti al vaglio di una commissione designata dall’Associazione.
Premiazione
- La premiazione avverrà presso la Sala Estense di Ferrara sabato 8 maggio – orario 10,00 - 12,30
- L’Associazione “Amici di Kamituga” illustrerà la sua attività.
- Seguirà uno spettacolo di artisti africani.
Associazione “Amici di Kamituga”

