
SEDE
Hotel Cevedale (***) 
Via Roma, 33 - Cogolo di Pejo (Tn)
Tel. 0463.754067 - Fax 0463.746837

PERIODO
•	 Il campo-scuola durerà dal pomeriggio di domenica 

8 luglio alla colazione di domenica 15 luglio 2012. 

•	 Il programma del corso verrà svolto dal pomeriggio 
di giovedì 12 luglio alla sera di sabato 14 luglio. 
Partenza dopo la colazione di domenica 15 luglio 
2012.

SEGRETERIA
L’Ufficio della Segreteria del Corso è in funzione fino al 
6 luglio presso la Sede Nazionale dell’ANCCI:

Via Nomentana, 251 - 00161 Roma
Tel. 06 4402273 - 06 44254212 - Fax 06 4402280
segreteria@ancci.it

Dalla sera dell’8 luglio sarà presente a Cogolo di Pejo 
per essere a disposizione dei partecipanti al corso.
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PROGRAmmA DEl cORSO QUOTE di PARTEcIPAZIONE
•	 Per	 l’intera	settimana la quota, comprensiva dell’i-

scrizione, è fissata in €	375,00.
•	 Per	 il	solo	corso	di	3	giorni la quota, comprensiva 

dell’iscrizione, è fissata in €	190,00.

Riduzioni	per	i	soci	dei	circoli	ANCCi:
•	 per	il	solo	corso	di	3	giorni la quota è di €	95,00 a 

persona sotto i 30 anni.

Riduzioni	per	i	soci	ACeC	-	Sale	della	Comunità:
•	 per	il	solo	corso	di	3	giorni la quota è di €	95,00 per 

i primi 20 iscritti (1 per sala).

•	 La quota dà diritto alla pensione completa (in stanze 
a 2/3 letti), alla partecipazione alle lezioni, ai materiali 
didattici, alle proiezioni cinematografiche.

•	 Per le stanze singole, eventualmente disponibili, è pre-
visto un supplemento di € 25,00 giornaliere.

•	 L’albergo offre la possibilità di un “soggiorno lungo” 
da sabato 7 luglio a domenica 15 luglio al prezzo di 
€ 424,00.

IScRIZIONI
Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni dovranno essere 
effettuate non oltre il 15 giugno 2012 tramite versamen-
to della quota di iscrizione. Per la copertura dei posti di-
sponibili sarà stabilita una graduatoria in base alla data di 
versamento della quota di iscrizione. La quota di iscrizio-
ne è considerata un acconto sulla quota di partecipazio-
ne, che verrà saldata all’arrivo.

PRENOTAZIONI
Entro il 15 giugno 2012, va inviata alla segreteria 
dell’ANCCI (Fax 06 4402280 - e-mail segreteria@ancci.it) 
la scheda di iscrizione scaricabile da internet (www.ancci.
it) e la copia del versamento di € 95,00, effettuato con 
una delle seguenti modalità:
•	 c/c postale n. 20326005 intestato all’ANCCI (Associa-

zione Nazionale Circoli Cinematografici Italiani);
•	 bonifico bancario presso UniCredit Banca di Roma spa, 

agenzia di ROMA VIA RAVENNA – IBAN IT 06 P 02008 
05280 000002914863

Giovedì 12 luglio
I media e l’identità
Matteo	ASTi (Università Cattolica Sacro Cuore di 
Brescia)

Cinema e costruzione dell’identità
Matteo	ASTi (Università Cattolica Sacro Cuore di 
Brescia)

Venerdì 13 luglio
Il cinema e il racconto dell’identità
Matteo	ASTi (Università Cattolica Sacro Cuore di 
Brescia)

Laboratorio
Matteo	ASTi (Università Cattolica Sacro Cuore di 
Brescia)

Sabato 14 luglio
L’esperienza dell’alterità nel cinema
Arianna	PReVedello (Responsabile SAS - servizio 
assistenza sale Diocesi di Padova)

Tra alterità e identità il cinema educa
alla comunità
Arianna	PReVedello	(Responsabile SAS - servizio 
assistenza sale Diocesi di Padova)

fuori programma

lunedì 9 luglio
Gli altri siamo noi: diversità e disabilità
Claudio	VillA (Critico cinematografico)

DESTINATARI 
Giovani e adulti interessati all’animazione cultura-
le in campo cinematografico e animatori delle sale 
della comunità.


