
TRASVERSAL
MENTE

La Scatola Magica
Laboratorio di 

produzione creativa 
partecipata per 

giovani dagli 
11 ai 14 anni

dalla scri� ura creativa, al 
disegno e alla costruzione 

analogica e digitale 
di ogge� i, fino alla 

ripresa in stop-motion 
e al montaggio per la 

realizzazione di 
cortometraggi 

dedicati alle 
discipline STEM



Ragazzi e ragazze ideeranno storie e sperimenteranno tecniche e linguaggi 
narrativi per la creazione di cortometraggi, dalle prime intuizioni, ai disegni, alla 
realizzazione di un prototipo fino alla sua sperimentazione entrando in conta� o 
con tecniche e strumenti dell’animazione cinematografica e avvicinandosi alle 
discipline STEM con un approccio ludico – dida� ico.  

Il laboratorio sarà  dedicato alla figura di Leonardo, nell’anno dei 500 anni della 
sua morte, in un confronto tra passato e presente, sogni, ambizioni, limiti e 
metodi di due epoche. 

Il Campus sarà condo� o da un team di professionisti specializzati nei 
se� ori audiovisivo, teatrale, multimediale e di fabbricazione digitale, dotati di 
esperienza e capacità di unire le diverse discipline che confl uiscono nel percorso 
creativo.

A CURA DI Cinemovel Foundation
Cinemovel Foundation è una fondazione impegnata da oltre 
quindici anni nell’ideazione e realizzazione di iniziative di 
cinema itinerante a livello internazionale, per l’informazione, la 
sensibilizzazione e la formazione delle comunità su diversi temi 
sociali. 
Con la presidenza onoraria di E� ore Scola, Cinemovel Foundation 
ha dato vita ad uno strumento itinerante di comunicazione 
sociale, che utilizza l’immagine in movimento e la rete per me� ere 
in conta� o centro e periferia, paesi con altri paesi, culture con 
altre culture, continuando a fare quello che il cinema fa da quando 
è nato: raccontare storie.

Le a� ività che presentiamo si inseriscono all’interno del proge� o 
MOVI-MENTI, che è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito 
del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il 
Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria 
rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Se� ore e il 
Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di 
natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena 
fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per a� uare 
i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale 
Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente 
partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.
org. Il proge� o, che vede quale capofila la cooperativa sociale 
Noi&glialtri di Aosta, coinvolge n. 5 regioni italiane: Valle d’Aosta, 
Piemonte (Canavese), Liguria (Tigullio), Campania (Salernitano) 
e Sicilia (Val di Noto) per un complessivo di 50 partner territoriali.

IN VALLE D’AOSTA I PARTNER SONO: Cooperativa Sociale Noi e 
gli Altri (Ente capofila proge� o), Cooperativa Sociale Esprit à 
l’Envers, Cooperativa sociale Indaco, Cooperativa sociale Enaip, 
Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, CSEN, Istituzione 
scolastica Valdigne Mont Blanc, Istituzione scolastica Walser e 
Mont Rose B.

DateChi

A� ività

Sede

Orario
15/07 - 19/07Ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni 

(scuole secondarie di primo grado) 

Tania Musso 346/6933151  - 0165/40294
Cooperativa L’Esprit à l’Envers  
info@lespritalenvers.org
lespritalenvers.org

Contributo richiesto di 10€

Istituzione Scolastica Valdigne Mont Blanc Viale del Convento, 6/10, 11017 Morgex AO

9.00 - 17.00

CostiCome iscriversi

Partners Gestori dell’A� ività:  
Cooperativa L’Esprit à L’Envers e Istituzione Scolastica Valdigne 
Mont Blanc, in collaborazione con l’Unité des Communes 
Valdôtaines Valdigne Mont Blanc e Comune di Morgex.


