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LABORATORIO/WORKSHOP - EVENTO SPECIALE/SPECIAL EVENT 
“STORIE E LEGGENDE VALSESIANE” 

Realizzazione di un Corto Cinematografico 
Rivolto ai ragazzi dai 6 anni in poi per un Massimo di 30 presenze e un minimo di 15 

Presso Museo Calderini - Pinacoteca di Varallo 
 
 

 Progetto 
 
Il progetto nasce dall’esigenza di continuare, dopo l’esperienza positiva del laboratorio sul Supervulcano, 
a diffondere la conoscenza del Territorio Valsesiano attraverso il mezzo audiovisivo, la scrittura creativa, 
la scultura, la pittura e le figure animate. Questo progetto non è stato possibile svilupparlo durante 
l’ottava edizione dello scorso anno per un grave lutto che il condirettore del Festival Salvatore Varvaro 
ha subito proprio durante lo svolgimento del festival. Riprendiamo ad esplorare il territorio attraverso le 
favole, le storie e le leggende Valsesiane.  
 
L’intervento  mira ad approfondire le seguenti tematiche: 
 

• Il Teatro di Figura; 
• Il mezzo AudioVisivo; 
• Potenziamento dell’informazione culturale attraverso l’approfondimento delle tematiche legate 

alla montagna, alle vecchie storie di montagna, racconti e favole antiche della Valsesia secondo la 
creatività artistica, la comunicazione e la contaminazione di vari linguaggi espressivi; 

• Assunzione da parte dei soggetti dell’intervento educativo del ruolo di co-protagonisti dell’azione 
educativa. 
 

Si contribuirà, così, a diffondere una cultura di teatro di figura, fondendola con i "nuovi linguaggi" del 
cinema e della televisione: promovendo una riflessione in termini didattici e educativi sulle forme 
espressive e comunicative che da essi si generano. 
Attraverso una progettazione partecipata si arriverà alla produzione del piccolo film d’animazione che 
avrà per oggetto “Storie e Leggende Valsesiane”. 
 
Si vogliono raggiungere, nello specifico, i seguenti obiettivi: 

• Creare un laboratorio sul linguaggio del teatro di figura e cinematografico; 
• Portare i ragazzi a riflettere sul territorio che li circonda attraverso le storie di montagna; 
• Educare le nuove generazioni verso forme di creazione artistica interdisciplinare, tendente alla 

contaminazione di vari linguaggi espressivi. 
• Progettare l’intervento laboratoriale in riferimento alla stima di sé e dell’altro e alle regole del 

lavoro di gruppo; 
• Dimostrare come sia possibile raccontare una storia per immagini lasciando che i giovani 

diventino veri e propri protagonisti attivi e non soltanto passivi consumatori del piccolo e grande 
schermo. 
 

Risultati Attesi 
 

- Accrescimento nell’allievo della consapevolezza del territorio in cui vive anche solo per 
pochi giorni all’anno attraverso il linguaggio audio-visivo e il linguaggio del Teatro di 
Figura; 

- Sviluppare nei ragazzi, attraverso la produzione e post-produzione del cortometraggio, 
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una  capacità critica e favorire così la partecipazione attiva; 
- Superamento delle difficoltà relazionali all’interno del  gruppo. 

 
Articolazione del Laboratorio 
 
Saranno attivate tutte le fasi della produzione di un audiovisivo e/o di un cortometraggio: 
 

• Pre-produzione: Idea, soggetto e sceneggiatura 
• Costruzione: Scenografia,  pupazzi e costumi. 
• Produzione cinematografica: Tecniche elementari di ripresa, Illuminazione, Regia 

Teatrale e Cinematografica, Recitazione Teatrale e Cinematografica, Riprese audiovisive 
finalizzate alla realizzazione di un corto cinematografico di animazione sul Supervulcano 
della Valsesia. 

• Scelta delle musiche. 
 
Attività Dal 27/06/16 

al 02/07/16 
Contenuti  

  
09,30 - 12,30 

 
Numero Docenti   

Scrittura 
creativa 

1 giorno 
27/06/16 

Idea, soggetto e sceneggiatura 3 ore 2 

Laboratorio 
costruzione 

2 giorni 
28/06/16 e 
30/06/13 

Costruzione di elementi 
scenografici, pupazzi d’animare e 

costumi 

6 ore 2 

Laboratorio 
produzione 
filmica 

2 giorni 
01/07/16 e 
02/07/16 

Riprese filmiche finalizzate al corto 
d’animazione 

6 ore 2 

TOTALE 5 giorni  15 ore 2 
                                    

 
 

 

Informazioni 
 

e-mail: europuppetfestivalsesia@labottegateatrale.it 
 

Cell. Giuseppe 347.76.27.706 - Cell. Salvo: 346.35.24.547     

Iscrizioni c/o Bottega Lo Spago di Varallo - Sara Manzetti cell. 339.22.36.716 
 

URPSS-LBT 
EuroPuppetFestiValsesia 

Salvatore Varvaro 

 

COSTO DEL PROGETTO  
Comprensivo di materiali per ogni partecipante 

 

 
 

€. 30,00 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE  
 

 
€. 10,00 


