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Chi siamo
Spettacolaree è una associazione Culturale lecchese che utilizza cinema, 
teatro, ballo e canto come mezzi di formazione ed aggregazione e come stimoli 
per alimentare le passioni dei ragazzi.
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COSA FACCIAMO
Ogni anno l’associazione promuove e sviluppa quattro aree artistiche:

areaCINEMA i ragazzi hanno la possibilità di scrivere, dirigere e realizzare 
alcuni corto e/o lungometraggi

·

areaCANTO i ragazzi sono direttamente coinvolti nella preparazione delle 
loro canzoni preferite e nella realizzazione di videoclip

·

areaTEATRO i ragazzi inventano una storia, creando i personaggi, pensando 
alle sceneggiature ed infine diventano attori mettendo in scena 
il loro lavoro

·

areaballo i ragazzi preparano delle coreografie di ballo da poter esibire 
durante il saggio finale; collaborano e supportano le altre aree 
di spettacolo

·

Inoltre, l’associazione, collabora con l’emittente radiofonica Rete104 trasmettendo 
in diretta il programma settimanale “Spettacolive 104 – Spettacoli a tutto tondo” 
in onda ogni venerdì dalle 19:00 alle 21:00.
Durante la trasmissione i ragazzi associati hanno la possibilità di esprimere le 
proprie opinioni riguardo le più recenti uscite al cinema, le serie TV, le produzioni 
Netflix, i parchi divertimenti, la musica, i fumetti e gli eventi sul territorio.

Spettacolmovies è il più recente progetto sviluppato da SPETTACOLaree.
L’Associazione, collaborando con il Cinema Teatro Jolly di Olginate, offre la 
possibilità ai ragazzi di vedere i film in programmazione e registrare delle video 
recensioni che saranno pubblicate sul canale YouTube dell’associazione.
Inoltre nei giorni in cui l’associazione è responsabile della sala cinematografica i 
ragazzi potranno diventare maschere di sala o proiezionisti.
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L’associazione promuove eventi ed appuntamenti per condividere con il pubblico 
il risultato raggiunto durante l’arco della stagione di attività come il saggio finale, 
appuntamento fisso dove i ragazzi possono mettere in mostra tutti i loro progetti. 

Le attività dell’associazione prevedono un incontro settimanale, da ottobre a 
maggio, il sabato pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00.
I laboratori e i progetti dell’associazione sono coadiuvati da un team che seguono 
i ragazzi nel corso dell’anno associativo.

IL NOSTRO PROGETTO
Dal 2017, l’Associazione cerca di coinvolge i ragazzi in attività multimediali 
legate alla produzione di film e cortometraggi, spettacoli teatrali, programmi 
radiofonici e video musicali.

Tutti i progetti elencati sono rivolti a tutti gli studenti della Scuola Primaria 
(classi quarta e quinta), Secondaria di Primo e Secondo grado.

Di seguito verranno elencati contenuti, modalità di svolgimento e obiettivi di 
ciascun progetto.
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Spettacolcinema
L’associazione SPETTACOLaree è in grado di offrire ai ragazzi delle scuole 
un’esperienza completa e stimolante.

Alla fine del percorso il cortometraggio realizzato sarà proiettato sul grande 
schermo durante una serata organizzata dall’associazione e successivamente 
sarà pubblicato sul canale YouTube ufficiale dell’associazione.
L’associazione potrà produrre DVD del progetto realizzato, su richiesta.

Il laboratorio infatti permette ai ragazzi di lavorare alla produzione di un 
cortometraggio che possa raccontare una storia ideata e scritta da loro.
Gli studenti sono impegnati in tutte le fasi della realizzazione del cortometraggio 
che vanno dall’ideazione alla scrittura, dalle riprese alla prova attoriale, per 
concludere con il montaggio e la post-produzione.

L’associazione propone la creazione di un Cortometraggio con un tempo 
necessario per la realizzazione di 5 incontri da 2 ore ciascuno (riprese escluse). 
Le fasi del progetto si possono riassumere in seguito:

MODALITà DI SVOLGIMENTO

Stesura del soggetto e della sceneggiatura: partendo degli argomenti scelti 
durante gli incontri, gli studenti scrivono la sceneggiatura, pensano alle 
ambientazioni e le caratteristiche dei vari personaggi;

·

Riprese: Dopo aver stabilito un calendario di riprese insieme all’istituto, si 
comincia a girare il corto.
I ragazzi hanno la possibilità di calarsi nei diversi ruoli di un set, dall’attore fino 
al fonico e al direttore della fotografia.

·

Post-Produzione: lo staff dell’associazione provvederà a realizzare (insieme 
a eventuali ragazzi interessati) il montaggio video e la post-produzione delle 
riprese effettuate.

·

Conclusione: finita la fase di post-produzione si provvederà a far vedere il lavoro 
concluso ai ragazzi e valutare eventuali ultime modifiche. Per concludere in 
compagnia l’intero progetto, verrà organizzato un piccolo rinfresco.

·

La Tematica del progetto verrà scelta preventivamente dall’Istituto e 
dall’Associazione,
L’intero progetto sarà realizzato secondo un calendario con orari definiti 
insieme alla scuola e ai docenti.
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L’associazione per questo progetto metterà a disposizione 2 componenti del suo 
staff, per seguire i ragazzi in tutte le fasi descritte qui sopra.

staff

Gli obiettivi di questo laboratorio sono i seguenti:

obiettivi

Realizzare un cortometraggio partendo da un’idea.·
Spiegare ai ragazzi le fasi principali che compongono una produzione 
audiovisiva

·

Aggregazione del gruppo classe.·
Sensibilizzare le nuove generazioni su tematiche sociali attraveraso un 
percorso didattico attraverso l’utilizzo del mezzo audiovisivo

·
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Contatti

 “SPETTACOLaree” APS
Via Unione, n.3, Calolziocorte (LC), 23801

Codice fiscale: 92076090130
Mail: Amministrazione@spettacolare.it

Cellulare o WhatsApp: 347.3110538
Facebook: Spettacolaree

Instagram: Spettacol_aree
Sito Internet: www.Spettacolaree.it

Il responsabile dei progetti
Manuel Missana

Il presidente
Marioalberto Maggi


