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Attività del Progetto Identità Italiane: Storie Memorie della Comunità MISFF ACADEMY MONTECATINI TERME
Le esperienze maturate lo scorso anno per contrastare la pandemia e i suoi deleteri effetti sulla fruibilità delle attività culturali
hanno creato i presupposti della progettualità che si svilupperà nella corrente annualità 2021. Partire dalle esperienze che hanno
destabilizzato la convivenza civile, le attività ludico-ricreative ha consentito una progettualità indirizzata alla resilienza e alla forte
coesione sociale e familiare, ad una migliore qualità della vita nella comunità. Progetti e “buone pratiche” in grado di sviluppare
una partecipazione innovativa, dinamica, interattiva al “Villaggio Educante” di Montecatini Terme.
I giovani studenti sono allo stesso tempo i destinatari delle attività formative, e, appena formati sono, a loro volta, “Agenti
Culturali per Scuole e Comunità Creative”. Chi meglio di loro potrà interpretare l’innovazione tecnologica e le sue ricadute sul
territorio, le nuove forme di produzioni culturali, originate dal basso, non come meri consumatori, bensì come creatori di
autentica bellezza.
Il Progetto" Identità Italiane Storie Memorie della Comunità", si posiziona come forma innovativa di “mediazione culturale”. Tutti gli
attori della vita sociale e culturale possono interagire sullo stesso piano: La Associazione Montecatini Cinema, la Scuola, il Comune,
gli Enti del Terzo Settore, i Festival, gli Eventi Culturali, i risultati, diffusi in ambito locale, Territoriale, Nazionale e Internazionale.
Le componenti del progetto rivolte ai giovani prevedono diversificate competenze trasversali che saranno acquisite dai giovani
tramite esperienze innovative che integrano le piattaforme educative On Line, la formazione esperienziale sul campo supervisionata da esperti operatori tecnici, maestri del cinema, docenti di Critica Cinematografica, Filmmakers,Enti del Terzo Settore,
Associazioni di Categoria, Imprese sociali.
Il progetto vuole anche essere un “ ambiente neutrale creativo” tramite il quale analizzare tematiche di confronto fra
MISFF&Scuola - Comune - Comunità - Cittadinanza, altri Enti territoriali partecipanti.
Fra le tematiche trattate con i giovani che maggiormente valorizzano il senso di appartenenza alla Comunità ne citiamo alcune:
Identità, Appartenenza, Comunità, Bellezza, Innovazione.
Le attività del Progetto Identità Italiane: Storie Memorie della Comunità, saranno trattate dal Collegio dei Docenti della
MISFF ACADEMY in Italia: Dott.sa Paola Dei, Dott.sa Paola Tassone, Dott. Ing. Catello Masullo, Dott Armando Lostaglio.
MISFF Academy International: Prof.Antonio Costa Valente (Portogallo), Prof. Alfonso Palazon (Spagna),Prof. Cristiano Verducci,
Dott.Prof. Lorenzo Sciadini, Dott.sa Anya Efimienko (Ucraina), Dott.sa Anna Tikonova, Dott.sa Olga Strada (Russia).
Le presentazione della varie attività di produzione, post produzione, distribuzione cinematografica sono affidate a coloro che
hanno promosso le Convenzioni di Alternanza Scuola Lavoro ( PCTO).
La Prof.sa Florence Louis per il Liceo Coluccio Salutati e il Direttore Artistico del Festival del Cinema di Montecatini Terme, Marcello Zeppi, in qualità di ideatore del Progetto" Identità Italiane, Storie Memorie della Comunità", in rappresentanza del Comune di
Montecatini Terme interverrà l' Assessore Federica Pinochi (Innovazione, Comunicazione, Storytelling e Promozione).
Il Dirigente scolastico del Liceo Coluccio Salutati Dott. Graziano Magrini interverrà sultema innovazione e comunicazione nella
Scuola ai tempi del Covid-19.
Sono previsti i saluti istituzionali del Sindaco del Comune di Montecatini Terme, Luca Baroncini, augurando un proficuo lavoro,
condiviso fra la Scuola, Comune e Festival sul nuovo progetto presentato dalla Associazione Montecatini Cinema per l’annualità
2021.

