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Schermi e Lavagne
La Cineteca di Bologna, nata nel 1963, è un luogo di conservazione archivistica e di restauro, di promozione e
diffusione del cinema e dell’audiovisivo, di ricerca, di produzione editoriale, di educazione e didattica del
cinema.
Il Dipartimento educativo della Cineteca Schermi e Lavagne, costituito nel 2005, propone una serie di attività
per le scuole e per le famiglie con l’obiettivo di promuovere il cinema del passato e del presente e di
avvicinare le giovani generazioni al linguaggio e alla storia del cinema.



https://www2.bfi.org.uk/screening-literacy-film-education-europe
https://www2.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/bfi-film-21st-century-literacy.pdf

ABCinema Project  - https://www.abcinemaproject.eu/
ACE. Association des Cinémathèques Européennes  - https://ace-film.eu/
CINARTS - https://cinarts.eu/
Cinemateca Portuguesa - https://www.cinemateca.pt/
Cinematek. Royal Film Archive of Belgium - https://cinematek.be/
DFF. Deutsches Filminstitut Filmmuseum - https://www.dff.film/en/
EYE Filmmuseum - https://www.eyefilm.nl/en
Les enfants de cinéma - http://enfants-de-cinema.com/
Passeurs d'image - https://www.passeursdimages.fr/
Schermi e lavagne - https://formazione.cinetecadibologna.it/schermi-e-lavagne/
Watershed - https://www.watershed.co.uk/

Sitografia
Nel 2012 l’Agenzia esecutiva per l’educazione, l’audiovisivo e la cultura della Commissione Europea emana
una gara d’appalto per la realizzazione di un report europeo sulla Film Literacy. La definizione (che nasce per
sottolineare le specificità rispetto alla Media Literacy) sarebbe, da quel momento in poi, entrata a far parte del
lessico comune degli operatori del settore. 

Cineteche e non che fanno progetti di educazione al cinema con adolescenti
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