
 

Busca, lì 3 novembre 2016 

COMUNICATO STAMPA N.8/2016 

A BUSCA ARRIVA JUNIOR@CINEMA: CINE-DIRITTI DELL'INFANZIA 

 Il Cineclub Méliès è lieto di annunciare l'ufficialità del progetto Junior@Cinema: cine-

diritti dell'infanzia, ricerca di respiro nazionale che ha lo scopo di scandagliare il rapporto del 

pubblico under14 con il Cinema, accompagnandolo nell'analisi del film, alla comprensione ed al 

confronto con la realtà. L'indagine, patrocinata da ACEC (Associazione Cattolica Esercenti 

Cinema), in collaborazione con ANCCI (Associazione Nazionale Circoli Cinematografici Italiani) e 

sostenuta economicamente dall'Università Sacro Cuore di Milano, coinvolge quaranta Sale sparse 

sul territorio italiano e relativi istituti scolastici di riferimento. Il Cineclub Méliès, unica realtà 

in provincia di Cuneo scelta per l'iniziativa (per il Piemonte coinvolte anche le Sale di San 

Damiano D'Asti - Nuovo Cinema Paradiso (AT), Carmagnola - Elios (TO), Torino - Monterosa (TO), 

Villastellone - Jolly (TO) ) realizzerà il progetto con tre appuntamenti riservati all'Istituto 

G.Carducci (scuole elementare e scuola media) di Busca, coinvolgendo oltre ottocento ragazzi 

nella ricerca. Primo appuntamento, sabato 26 novembre prossimo, destinato alle Scuole Medie, 

con il lavoro di Davis Guggenheim "Malala"; secondo appuntamento martedì 6 dicembre 

prossimo, pensato per il terzo anno della Scuola dell'Infanzia e le classi prime e seconde della 

Scuola Primaria, con la pellicola "Azur e Asmar" del regista Michel Ocelot. Chiuderà il ciclo 

"Iqbal - bambini senza paura" dei registi Michel Fuzellier e Babak Payami mercoledì 7 dicembre, 

matinée dedicata alle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria. "Junior@Cinema" 

giunge nelle Sale e nelle Scuole esattamente dieci anni dopo una medesima ricerca condotta 

sempre dalla Cattolica di Milano che nel 2006 coinvolse oltre quattromila under14; molte cose 

sono cambiate e gli attuali under14 sono dissimili rispetto ai loro coetanei dell'epoca, sono 

cambiate abitudini, modalità di fruizione e la tecnologia ha effettuato un ulteriore balzo in 

avanti; soltanto un decennio fa si parlava di VHS, non esistevano i tablet, lo strumento di 

internet era molto meno diffuso, le smart-tv rappresentavano il futuro prossimo. Oggi i ragazzi 

vivono in un mondo costantemente connesso, integrato, cross-mediale. Naturale, dal punto di 

vista educativo per i ragazzi e dell'ottica progettuale per le Sale italiane, tornare con 

convinzione a scrutare con rigore scientifico e statistico i gusti e le abitudini di questa fascia di 
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pubblico, che rappresenta il presente ed il futuro della fruizione cinematografica. Al termine 

della rassegna saranno somministrati dei questionari (anonimi) (domande semplici e dirette 

come "Con chi vai al cinema?, "Cosa ti piace vedere al cinema?", "Quante volte vai al cinema?") 

lasciando la possibilità di un contributo creativo (breve racconto o disegno) nell'ultima pagina 

degli stessi. Ogni realtà (Cinema, Circolo, Scuola) avrà la possibilità di visionare le risultanze 

della ricerca (la Cattolica pubblicherà i risultati sul sito nazionale) e, novità 2016, potrà fare 

richiesta all'Ente Universitario di ottenere i dati relativi al proprio pubblico di competenza. Il 

Circolo vuole ringraziare l'ACEC per la possibilità offerta ed al contributo economico che ha 

permesso di mantenere delle tariffe decisamente calmierate per tutti gli eventi in programma, 

nonché il Dirigente neo-insediato dott.Davide Martini, per l'interesse dimostrato e la piena 

collaborazione offerta per la buona riuscita del progetto educativo. 

É possibile avere ulteriori informazioni dal sito del Circolo, www.cineclubmelies.it (pagina 

"Junior@Cinema") o scrivendo a direttivo@cineclubmelies.it. 

È gradita occasione per augurare buona giornata e buon lavoro. 

F.to Dott. Bertaina Mattia  
Circolo Culturale Cinematografico Méliès di Busca
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