
2-5 LUGLIO RICCIONE 2019
PROGRAMMA CINECAMP





The Walt Disney Company Italia presenta

TOY STORY 4 
di Josh Cooley                                             
Animazione, 89’
Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel 
mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del 
suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Ma 
l’arrivo di un nuovo riluttante giocattolo di nome “Forky” 
nella cameretta di Bonnie dà il via a una nuova avventura 
on the road insieme a nuovi e vecchi amici, che mostrerà 
a Woody quanto può essere grande il mondo per un 
giocattolo. 

Lo abbiamo scelto perché è da sempre tra i film più amati 
da grandi e piccini.

A tutti i partecipanti al campus verranno regalati dei 
gadget alla fine del film.

MEET THE STAR con Serena Rossi 
in collaborazione con Vision Distribution 

PERSONAGGI DA RED CARPET (1° parte)
Workshop sulla Stop Motion a cura di Animavì - Cinema 
d’Animazione e Arte poetica 

PERSONAGGI DA RED CARPET (2° parte)
Workshop sulla Stop Motion a cura di Animavì - Cinema 
d’Animazione e Arte poetica 

PAUSA PRANZO

2 LUGLIO 

Giometti 
Cinema    

Piazzale 
Ceccarini   

Palazzo
del Turismo

16:00 - 18:30

19:00 - 19:45

10:00 - 13:00

Palazzo
del Turismo

14:30 - 16:30 

13:00 - 14:15 
Villa Lodi Fé

Mar. 

3 LUGLIO Merc. 



4 LUGLIO G�ov.

Notorious Pictures presenta

IL MONDO DI LILLI - Anteprima italiana                                          
di Joachim Masannek
Commedia, 96’

L'undicenne Liliane ha una caratteristica che la rende 
speciale: riesce a parlare con gli animali. Dopo che una 
festa cittadina si trasforma in caos, Lilli deve trasferirsi con 
i genitori e il cane Bonsai in una nuova casa da dove può 
far visita allo zoo in cui lavora come custode Toni. A causa 
delle azioni di un brutto ladro di animali, sarà presto 
chiamata a mettersi sulle tracce del piccolo elefantino 
Ronni.

Lo abbiamo scelto perchè è stato in concorso al Giffoni 
Experience 2018.

Giometti 
Cinema    

Giometti 
Cinema    

17:00 – 19:00

PICCOLI CINEMANIACI
Laboratorio a cura di Sky Academy

Nel corso del laboratorio è prevista la 
proiezione del film 

I RAGAZZI DI TIMPELBACH
di Nicolas Bary
Avventura, 94’
di Nicolas Bary
Avventura, 94’
di Nicolas Bary

Timpelbach è un piccolo villaggio tra le montagne, dove la 
vita di ogni giorno sembra essere perfetta. Ma non è così 
semplice...i piccoli del villaggio sono capricciosi e così i 
genitori decidono di dargli una lezione andando via. 
Quando i bambini si svegliano Timpelbach è deserta, ma i 
piccoli non si perdono d'animo e, divisi in due bande, si 
scontreranno per il controllo del territorio... cosa 
combineranno?

9:30 - 13:00



CONSEGNA ATTESTATI

Koch Media presenta

EARTH – UN GIORNO STRAORDINARIO                  
di Richard Dale, Lixin Fan, Peter Webber
Documentario, 95’

Nel corso di una sola giornata, seguiamo il percorso del 
sole, dalle montagne più alte, alle isole più remote, dalle 
giungle esotiche a quelle urbane. Conosceremo da vicino 
un cast di personaggi incredibili: un cucciolo di zebra che 
cerca di attraversare un fiume in piena, un pinguino che 
vuole sfamare la sua famiglia e un bradipo in cerca 
d’amore.

Lo abbiamo scelto perché è consigliato da Movie For Kids

10:30 - 12:30
Giometti 
Cinema    

12:30 - 13.30
Piazzale 
Ceccarini

PROGETTO AMARE IL MARE

Visita alla scoperta della Fondazione Cetacea e dell’ospe-
dale delle tartarughe.

15:00 - 18:00
Via Torino 7/A, 
Riccione 

5 LUGLIO Ven. 

PAUSA PRANZO13:00 - 14:15
Villa Lodi Fé

IL MONDO DI LILLI - Anteprima italiana                                          





The Walt Disney Company Italia presenta

TOY STORY 4 
di Josh Cooley                                             
Animazione, 89’

Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel 
mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del 
suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Ma 
l’arrivo di un nuovo riluttante giocattolo di nome “Forky” 
nella cameretta di Bonnie dà il via a una nuova avventura 
on the road insieme a nuovi e vecchi amici, che mostrerà 
a Woody quanto può essere grande il mondo per un 
giocattolo. 

Lo abbiamo scelto perché è da sempre tra i film più amati 
da grandi e piccini.

A tutti i partecipanti al campus verranno regalati dei 
gadget alla fine del film.

MEET THE STAR con Serena Rossi 

in collaborazione con Vision Distribution 

THE MAKE BELIEVE: scopri la finzione 
cinematografica
Laboratorio a cura del Dipartimento Educativo di 
Cinecittà si Mostra  

QUELLA VOCE LA CONOSCO! 
Come trasformare un film dalla lingua 
originale all’italiano
Laboratorio a cura di D-Hub studios e Backlight Digital.

2 LUGLIO 

Giometti 
Cinema    

Piazzale 
Ceccarini   

Palazzo del 
Turismo 
(Gruppo Woody*)

16:00 - 18:30

19:00 - 19:45

10:30 - 12:00

10:30 - 12:00
Giometti 
Cinema 
(Gruppo Buzz*)

Mar. 

3 LUGLIO Merc. 



THE MAKE BELIEVE: scopri la finzione 
cinematografica
Laboratorio a cura del Dipartimento Educativo di 
Cinecittà si Mostra  

QUELLA VOCE LA CONOSCO! 
Come trasformare un film dalla lingua 
originale all’italiano

Laboratorio a cura di D-Hub studios e Backlight Digital.

14:30 - 16:00
Pallazzo del 
turismo
(Gruppo Forky*)

14:30 - 16:00
Via Torino 7/A
Riccione
(Gruppo Woody*)

14:30 - 16:00
Palazzo del 
turismo

(Gruppo Buzz*)

PROGETTO AMARE IL MARE

Visita alla scoperta della Fondazione Cetacea e 
dell’ospedale delle tartarughe.

PROGETTO AMARE IL MARE

Visita alla scoperta della Fondazione Cetacea e 
dell’ospedale delle tartarughe.

10:30 - 12:30
Via Torino 7/A
Riccione
(Gruppo Forky*)

16:30 - 18:30
Giometti 
Cinema

Koch Media presenta

EARTH – UN GIORNO STRAORDINARIO                  
di Richard Dale, Lixin Fan, Peter Webber
Documentario, 95’

Nel corso di una sola giornata, seguiamo il percorso del 
sole, dalle montagne più alte, alle isole più remote, dalle 
giungle esotiche a quelle urbane. Conosceremo da vicino 
un cast di personaggi incredibili: un cucciolo di zebra che 
cerca di attraversare un fiume in piena, un pinguino che 
vuole sfamare la sua famiglia e un bradipo in cerca 
d’amore.

Lo abbiamo scelto perché è consigliato da Movie For Kids

PAUSA PRANZO12:30 - 14:15
Villa Lodi Fé



QUELLA VOCE LA CONOSCO!  Come 
trasformare un film dalla lingua originale 
all’italiano
Laboratorio a cura di D-Hub studios e Backlight Digital.

10:30 - 12:00
Giometti Cinema 
(Gruppo Woody*)

PROGETTO AMARE IL MARE
Visita alla scoperta della Fondazione Cetacea e 
dell’ospedale delle tartarughe.

10:30 - 12:30
Via Torino 7/A 
(Gruppo Buzz*)

PAUSA PRANZO12:30 - 14:15
Villa Lodi Fé

CINEMANIACI IN ERBA
Laboratorio a cura di Sky Academy

Nel corso del laboratorio è prevista la proiezione del film 

MIA E IL LEONE BIANCO
di Gilles de Maistre. Drammatico, 95’
Mia è una bambina insofferente e ribelle. Qualcosa però 
cambia quando nell'allevamento di John nasce Charlie, un 
raro esemplare di leone bianco. Tra Mia e Charlie nasce 
subito un'amicizia fortissima che causa non poche 
preoccupazioni ai genitori della ragazza, convinti che il 
leone, una volta adulto, non saprà controllare i propri istinti 
predatori.

Lo abbiamo scelto perché è una storia che può insegnare 
molto sul rispetto per la natura.

Per gentile concessione di Eagle Pictures

14:30 - 18:30
Giometti 
Cinema

4 LUGLIO G�ov.
THE MAKE BELIEVE: scopri la finzione 
cinematografica
Laboratorio a cura del Dipartimento Educativo di 
Cinecittà si Mostra  

Palazzo del 
Turismo 
(Gruppo Forky*)

10:30 - 12:00



20th Century Fox presenta

IL RAGAZZO CHE DIVENTERA’ RE                         
di Joe Cornish
Avventura, 120’

Alex è solo uno studente di 12 anni quando scopre la mitica 
spada di Excalibur. Con la più potente spada nella storia 
nelle sue mani, Alex diventa il protagonista di un'epica 
avventura in compagnia dei suoi amici. Ma il giovane 
gruppo di cavalieri sarà costretto a fare i conti con la 
terribile Morgana, decisa ad impossessarsi della spada e 
distruggere il mondo.

Lo abbiamo scelto perché è un’avventura appassionante 
e divertente.

10:00 - 12:30
Giometti 
Cinema

12:30 - 13:30
Piazzale 
Ceccarini

5 LUGLIO Ven. 

CONSEGNA ATTESTATI





ONE MINUTE SHOOT 

Laboratorio a cura del Dipartimento Educativo di 
Cinecittà si Mostra 

14:00 - 15:30
Palazzo del 
Turismo

16:00 - 18:30
Giometti 
Cinema

2 LUGLIO 2 LUGLIO 2 LUGLIO 2 LUGLIO Mar. Mar. Mar. 

3 LUGLIO 3 LUGLIO 3 LUGLIO 3 LUGLIO Mer. Mer. Mer. 

The Walt Disney Company Italia presenta

TOY STORY 4 
di Josh Cooley                                             
Animazione, 89’
Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel 
mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del 
suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Ma 
l’arrivo di un nuovo riluttante giocattolo di nome “Forky” 
nella cameretta di Bonnie dà il via a una nuova avventura 
on the road insieme a nuovi e vecchi amici, che mostrerà 
a Woody quanto può essere grande il mondo per un 
giocattolo. 

Lo abbiamo scelto perché è da sempre tra i film più amati 
da grandi e piccini.

A tutti i partecipanti al campus verranno regalati dei 
gadget alla fine del film.

19:00
Piazzale 
Ceccarini

MEET THE STAR con Serena Rossi
in collaborazione con Vision Distribution 

9:30 - 12:30
Palazzo dei 
Congressi

FESTIVAL INSIDER (1° parte)

Laboratorio a cura di Sky Academy



4 LUGLIO G�ov.

PAUSA PRANZO13:00 - 14:15
Villa Lodi Fé

FESTIVAL INSIDER (2° parte)

Laboratorio a cura di Sky Academy

14:30 - 16:30
Palazzo dei 
Congressi

QUELLA VOCE LA CONOSCO! 
Come trasformare un film dalla lingua 
originale all’italiano

Laboratorio a cura di D-Hub studios e Backlight Digital.

17:00 - 18:30
Giometti 
Cinema 

Cinema presenta IL VIAGGIO DI YAO
di Philippe Godeau
Drammatico, 103’

Seydou Tall, nato in Francia da famiglia senegalese, è una 
star del cinema che decide di andare in Senegal sull'onda 
di un'autobiografia di successo. Ad accoglierlo c'è soprat-
tutto Yao, un ragazzino di tredici anni venuto da lontano a 
reclamare il suo autografo. I quattrocento chilometri 
coperti da Yao per raggiungerlo colpiscono l'attore che 
abbandona il tour per riaccompagnarlo a casa.

Lo abbiamo scelto perché è un viaggio divertente e 
riflessivo.

9:30 - 11:30
Giometti 
Cinema 

ALLA SCOPERTA DEL SET CINEMATOGRAFICO

Introduzione alla produzione di un film a cura della Film 
Commission Emilia Romagna a seguire gita su un set 
cinematografico

12:00 - 18:00



5 LUGLIO 5 LUGLIO 5 LUGLIO 5 LUGLIO Ven. Ven. Ven. 
10:00 - 12:30
Giometti 
Cinema

Lucky Red presenta 

CAFARNAO - CAOS E MIRACOLI
di Nadine Labaki
Drammatico, 121’  

Candidato agli Oscar® e ai Golden Globe 2018 per il miglior 
film straniero e vincitore del Premio della Giuria a Cannes, 
il film è un’opera struggente ed emozionante. Al centro 
della vicenda Zain, un dodicenne coraggioso di Beirut che 
decide di ribellarsi al proprio destino.

Lo abbiamo scelto perché è consigliato da Best Movie.

12:30 - 13:30
Piazzale 
Ceccarini

CONSEGNA ATTESTATI

È possibile ritirare il pass e il kit di benvenuto presso il Palazzo del 
Turismo (Piazzale Ceccarini, 11) nelle giornate di:

LUNEDÌ 1 LUGLIO: 17:00 - 19:00  
MARTEDÌ 2 LUGLIO: 11:00 - 13:00 e 14:00 - 15:30

Per partecipare alle attività in programma è necessario 
ritirare il pass entro 15 min dall’orario d’inizio delle attività 
del primo giorno.

INFO



ACCOGLIENZA
Il punto di ritrovo di inizio e fine attività è la sala del piano terra del 
Palazzo del Turismo in piazzale Ceccarini. L’accesso è possibile da 
mezz’ora prima l’orario d’inizio delle attività in programma. SI PREGA DI 
ESSERE PUNTUALI.

PAUSA PRANZO
È possibile richiedere al costo aggiuntivo di 7,00 € il pranzo a sacco 
giornaliero contenente acqua, un panino e un frutto. È necessario 
effettuare la richiesta entro venerdì 28 giugno all’indirizzo e-mail 
gian.truglio@cinegiornate.it

KIT DI BENVENUTO
Ogni partecipante riceverà un kit di benvenuto contenente due t-shirt, 
un cappellino, una bag ed un badge identificativo.
Ai partecipanti verranno forniti bevande e snack per tutto il periodo 
del campus.

*Gli iscritti alla categoria 10-13 anni verranno suddivisi in tre gruppi per 
consentire a tutti lo svolgimento delle attività in programma. 
Gruppo WOODY (dalla A alla G)
Gruppo BUZZ (dalla H alla D) 
Gruppo FORKY (dalla R alla Z)

LABORATORILABORATORILABORATORILABORATORI

(+10) CINEMANIACI IN ERBA 
Barbara Tarricone introduce alla lettura di un film all’analisi delle 
tecniche cinematografiche e del loro utilizzo per sviluppare le soft skills 
di comprensione, sintesi e storytelling del prodotto artistico. Come si 
legge un film e come si trasmette la propria lettura critica? 
A cura di  Sky Academy



(+6) PICCOLI CINEMANIACI 
Il laboratorio, introdotto da Barbara Tarricone, è pensato per sviluppare 
capacità di analisi e storytelling con l’aiuto: cosa recepiscono i bambini 
dopo la visione di un film e come lo trasmetto?
A cura di  Sky Academy

(+14) FESTIVAL INSIDER 
Lezione frontale e interattiva con Barbara Tarricone, giornalista Sky, per 
imparare ad interpretare un evento cinematografico e a comunicarlo 
utilizzando strumenti di analisi e verifica delle fonti. A seguire interviste 
con i talent ospiti di Ciné per la rubrica di cinema Festival insider.
A cura di  Sky Academy

(+14) ONE MINUTE SHOOT 
Un laboratorio per conoscere e sperimentare le principali caratteristiche 
del linguaggio cinematografico attraverso la storia del cinema. I 
partecipanti potranno ideare e realizzare brevi “video cinematografici” 
ispirati ai celebri film di “un minuto Lumière” e alle fantasmagorie di 
Georges Méliès.
A cura del Dipartimento Educativo Cinecittà Si Mostra

(+6) PERSONAGGI DA RED CARPET 
Un laboratorio di animazione in Stop Motion per piccoli creativi.
Crea il tuo attore in 3d con le carte ritagliate, mettigli una faccia buffa o 
delle scarpe enormi e
fallo sfilare sul Red Carpet facendogli fare cose stranissime, come? 
Semplice, con l’animazione in Stop Motion! Diventa animatore per un 
giorno e occupati di tutte le fasi creative, dall’ideazione del personaggio 
alla sperimentazione al banco di ripresa.
Workshop a cura di Luca di Sciullo realizzato in collaborazione con il 
festival Animavì - Cinema d’Animazione e Arte poetica



(+10 + 14) QUELLA VOCE LA CONOSCO! Come trasformare un 
film dalla lingua originale all’italiano 
Si tratta di un incontro volto a far conoscere ai ragazzi cosa c'è dietro 
l'edizione italiana di un film, dall'adattamento dei dialoghi alle tecniche 
di doppiaggio, dal mixaggio alla diffusione nelle sale e tanto altro.
A cura di Lidia Cudemo per D-Hub studios e Luciano Vittori per 
Backlight Digital con il coordinamento di Claudia Simonetti e Danijela 
Nincevic.

(+10) THE MAKE BELIEVE
Scopri la finzione cinematografica 
Un’attività per comprendere i trucchi della finzione cinematografica e 
cimentarsi nella creazione di alcuni effetti speciali. I partecipanti 
potranno diventare protagonisti di inediti scenari, sperimentando il 
matte painting e realizzando un personale elaborato del tutto originale. 
A cura del Dipartimento Educativo Cinecittà Si Mostra

ATTIVITATTIVITATTIVITÀÀÀATTIVITÀATTIVIT
PROGETTO AMARE IL MARE
Fondazione Cetacea e ospedale delle tartarughe (+6 +10)
Organizzazione nata con lo scopo di tutelare l’ecosistema marino attiva 
anche nel soccorso di animali in difficoltà, soprattutto tartarughe 
marine e cetacei. 
CinéCamp ha scelto di sostenere questo progetto devolvendo 1€ per 
ogni partecipante del campus.

ALLA SCOPERTA DEL SET CINEMATOGRAFICO (+14)
Grazie al supporto di Emilia Romagna Film Commission i partecipanti al 
Cinécamp potranno visitare un vero set cinematografico e assistere dal 
vivo alla realizzazione di un film!



STAFF
Gli iscritti a CinéCamp saranno 
assistiti durante lo svolgimento 
di tutte le attività da operatori 
de La Trottola s.r.l.

Instagram:  @cine_camp
Facebook:   Cinécamp
www.cinegiornate.it

CONTATTI
Gianluca Truglio
347.1434465
gian.truglio@cinegiornate.it

PRODUZIONE 
E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CINEVENTI SRL
Via de’ Buttieri 5/a
40125 Bologna
T. +390514298333
segreteria@cinegiornate.it


