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Gentili insegnanti, 
Cineteca Milano è felicissima di collaborare quest'anno con Bergamo
Film Meeting ospitando dal 26 al 30 aprile 2021 sulla propria
piattaforma streaming www.cinetecamilano.it KINO CLUB, il
programma annuale del Festival dedicato alle scuole. 
 
� Per essere vicini al mondo della scuola in un momento
particolarmente difficile e delicato, quest'anno gli organizzatori hanno
voluto rinnovare l'appuntamento, mettendo a disposizione delle scuole
una sezione completamente gratuita composta da lungometraggi,
cortometraggi e incontri con gli autori il cui obiettivo è quello di far
avvicinare bambini e ragazzi al cinema d'autore, guidandolo nella
visione con il supporto di materiale didattico. 
 
☝  Per le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado i
film saranno accessibili durante gli orari scolastici e sarà possibile
prenotare incontri in diretta con gli esperti per supportare e guidare le
visioni. 
 
✌  Per le classi della scuola secondaria di secondo grado i film
potranno essere fruiti anche in autonomia dagli studenti e,
successivamente, sarà possibile prenotare appuntamenti online in



orario scolastico per un confronto con esperti e autori. 
 
Bergamo Film Meeting - Festival cinematografico
internazionale giunto alla sua 39a edizione - ogni anno
raduna spettatori, appassionati, professionisti e autori della
cinematografia contemporanea, classica  
e d'avanguardia. Dal 2013 rivolge la propria attenzione anche alle
nuove generazioni. La sezione Kino Club nasce con l'intento di
avvicinare il pubblico più giovane al mondo del cinema di qualità
attraverso una programmazione eterogenea capace di coinvolgere le
varie fasce di  
età scolare.

 
🕰  Vi aspettiamo dal 26 al 30 aprile 2021 con tanti strepitosi contenuti! 
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