Roma, 29 maggio 2014
-

Alle SALE DELLA COMUNITA’
ai DELEGATI REGIONALI ACEC
ai DELEGATI DIOCESANI
ai SAS
ai CIRCOLI ANCCI
ai DELEGATI ANCCI
alle COMPAGNIE FEDERGAT
LORO SEDI

Si ha il piacere di inviare una presentazione delle iniziative formative programmate per questa
estate da ACEC, ANCCI e FEDERGAT:
9-11 luglio Abbazia di Maguzzano
Lonato del Garda (Bs)

FOCUS SAS - Workshop per gli operatori dei SAS e delle Sale della Comunità
Obiettivo della formazione è quello di trasmettere conoscenze, competenze e metodologie
specialistiche come risposta efficace alle esigenze e ai cambiamenti del mercato cinematografico.
Due giornate con un programma denso di contenuti, riservate agli operatori dei SAS e delle SdC che
intendano proporsi quali mediatori di comunicazione tra le sale e gli attuali strumenti comunicativi
e partecipativi puntando anche a una concertazione di intenti e al coordinamento con
l’Associazione.
Il corso è offerto dall’ACEC nazionale.
Destinatari: i responsabili dei SAS e delle Diocesi
Per informazioni: www.saledellacomunita.it

17-19 luglio Poggi del Sasso (Gr)

SILOE FILM FESTIVAL (1^ edizione) – Il cinema alla ricerca della bellezza e del Creato
Festival dedicato al cinema documentario e ai cortometraggi fiction e di animazione, ideato e
organizzato dal Centro Culturale San Benedetto, con sede presso la Comunità Monastica di Siloe, in
collaborazione con l'Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali della CEI, il Progetto Culturale
della CEI, la Fondazione Ente dello Spettacolo, la Fondazione Bertarelli e l'ACEC.
L’ospitalità è a carico del Monastero e dell’ACEC nazionale.
Destinatari: animatori e giovani delle Sale della Comunità
Per informazioni: www.saledellacomunità.it - www.siloefilmfestival.it

27 agosto-6 settembre Lido di Venezia (Ve)

71. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA
Lo stand delle Sale della Comunità e dei Circoli di Cultura cinematografica (ACEC, ANCCI, CGS,
CINIT, CSC) alla Mostra del cinema di Venezia.
Sarà presente la redazione di “Filmcronache”.
Destinatari: soci dei circoli ANCCI e operatori culturali delle Sale ACEC ai quali è offerta anche
l’opportunità di ottenere l’accredito culturale

20-26 luglio Fognano (Ra)

Mi racconti una favola? - Laboratorio teatrale residenziale
Una settimana di laboratorio per riattivare le qualità affabulatorie e il piacere intimo di raccontare,
con il corpo e la parola, stimolando l’invenzione di storie in cui l’adulto imparerà dal bambino a
guardare ancora una volta la realtà con occhi diversi, puliti e trasparenti, tra stupore e
incantamento.
Grazie al contributo della CEI ed alla collaborazione con l’ACEC, la quota di partecipazione al
laboratorio è quasi a totale carico della FEDERGAT. Ai partecipanti è chiesto solo un contributo di:
€ 70,00 Soci FEDERGAT
€ 90,00 Non soci FEDERGAT
La quota comprende pensione completa con sistemazione in camere doppie, triple, quadruple.
Destinatari: ragazzi, giovani e adulti
Per informazioni: www.federgat.it

19-21 settembre Padova

Next Musical Generation - Quattro spettacoli e tre laboratori per il primo festival
dedicato al musical
Un fine settimana per riflettere sulle forme del musical e sulle sue potenzialità espressive,
aggregative e formative, con la partecipazione di compagnie giovanili, professionisti dello
spettacolo e appassionati di teatro.
Promotori: Federgat e I Teatri del Sacro in collaborazione con il Servizio Nazionale per il Progetto
Culturale, l'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali, il Servizio Nazionale per la Pastorale
Giovanile, l'Acec e la Diocesi di Padova.
Durante il week-end, professionisti dello spettacolo terranno laboratori dedicati di canto, danza e
recitazione. Max 30 partecipanti per classe.
Ai partecipanti è richiesto il versamento di una minima quota di partecipazione.
Destinatari: ragazzi dai 15 ai 25 anni
Per informazioni: www.federgat.it
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