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Conferenza e Festival del Cinema CINAGE - Leeds
Un esempio di condivisione di gioia creativa
A Luglio 2015, la Northern Film School della Becket University di Leeds ha ospitato a Leeds, Regno Unito, la Conferenza ed il Festival 
del Cinema CINAGE, che ha riunito registi, ricercatori e produttori cinematografici provenienti da tutta Europa. Il gruppo, composto 
dai delegati e dai partecipanti proveniente dal Portogallo, Italia e Slovenia e dai colleghi inglesi, ha manifestato un grande entusiasmo 
nel condividere le esperienze cinematografiche vissute durante il progetto CINAGE e nel confrontarsi su alcuni dei quesiti individuati 
prima dell’inizio del percorso CINAGE, come: Il cinema può essere uno strumento valido per la condivisione di esperienze di invecchiamento 
attivo? La realizzazione di cortometraggi può essere un’occasione per stabilire relazioni?
L’esperienza condivisa dei partecipanti alla Conferenza CINAGE rivela che il cinema può giocare, ed ha giocato, un ruolo importante 
nel ridefinire ed ampliare le prospettive legate all’ invecchiamento. Attraverso le attività del progetto CINAGE infatti,  è stato possibile 
comunicare all’intera comunità di riferimento messaggi chiavi alla base dell’invecchiamento attivo. Avendo sviluppato le propria 
abilità cognitive in maniera positiva, i discenti adulti CINAGE sono in grado di sfruttare al meglio le proprie potenzialità espressive e di 
condividere le proprie esperienze attraverso la cinematografia.  
Dal punto di vista sociale, esprimersi attraverso il cinema è un’attività inclusiva, in quanto consente agli anziani di rivelarsi, di acquisire 
nuove conoscenze e di costruire relazioni. I partecipanti al percorso CINAGE hanno rivelato che il progetto li ha coinvolti sia dal punto 
di vista emozionale che sociale, dal momento che oltre a collaborare con i loro coetanei, si sono anche confrontati con persone più 
giovani. Ciò gli ha consentito di creare una sorta di comunità allargata, approfondendo la conoscenza relativa alla cinematografia ed 
al suo potere espressivo. 
I dodici cortometraggi realizzati dai partecipanti CINAGE sono stati proiettati in anteprima in occasione del Festival del Cinema CINAGE 
di Leeds; la proiezione, parte importante del processo di produzione cinematografica, ha permesso ai partecipanti di condividere il 
lavoro con un ampio pubblico. Due film, legati alla tematica dell’invecchiamento attivo, Pranzo di ferragosto e Ritorno al Marigold 
Hotel sono stati proiettati la sera del Festival, insieme al documentario Fabulous Fashionistas, alla cui proiezione hanno assistito 
anche la regista e le attrici, con cui la platea ha avuto occasione di confrontarsi. 

Concorso dei Cortometraggi 
Durante il Festival del Cinema di Leeds si è 
svolto un Concorso indetto per premiare i 
cortometraggi particolarmente rilevanti o affini 
al tema dell’invecchiamento attivo. 

I vincitori del Concorso sono:

Miglior film: Out of Tune
Miglior Attore: Lauri Nebel
Miglior Produttore: Janet Harrison
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Per ulteriori informazioni visitare:
Facebook CINAGE: https://www.facebook.com/cinageproject
YouTube CINAGE: https://www.youtube.com/cinageproject
Sito site CINAGE: http://cinageproject.eu
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Workshop finali del progetto CINAGE 
Cosa offrono?
I workshop finali di CINAGE verranno organizzati in Settembre/Ottobre in Portogallo, Italia, Regno Unito e Slovenia e 
verteranno su tre tematiche principali:  (1) come utilizzare il cinema nell’educazione degli anziani 
 (2) l’utilizzo dei film come strumento per supportare l’invecchiamento attivo (3) come utilizzare le storie personali per lo 
sviluppo di un cortometraggio. I laboratori saranno una preziosa opportunità di confronto per i soggetti interessati alla 
pedagogia cinematografica, invecchiamento attivo e produttori cinematografici.  

A chi si rivolgono?
I workshop si rivolgono agli educatori di adulti, discenti anziani, agenzie formative, esperti di cinema europeo e soggetti 
interessati all’invecchiamento attivo. 

Quando?
22 Settembre, alle ore 11.00, press Università Slovena della Terza Età, Slovenia. Partecipa! si@cinageproject.eu 
Registrati On-line: http://cinageproject.eu/si/actions/workshops/registration-si.html
23 Settembre, alle ore 10.00, presso Spazio ZUT - Foligno, Italia. Partecipa! it@cinageproject.eu 
Registrati On-line: http://cinageproject.eu/it/actions/workshops/registration-it.html
24 Settembre, alle ore 16.00, presso Atmosfera m, Aidlearn, Portugallo. Partecipa! pt@cinageproject.eu 
Registrati On-line: http://cinageproject.eu/pt/actions/workshops/registration-pt.html
1 Ottobre, TBC, presso TBC UK. Partecipa! en@cinageproject.eu 
Registrati On-line: http://cinageproject.eu/en/actions/workshops/registration-uk.html

Dichiarazione di Supporto
Ritieni che il cinema e CINAGE possano incentivare l’invecchiamento attivo nelle società moderne?
Credi che offrire a discenti adulti la possibilità di produrre il proprio film possa promuovere l’invecchiamento attivo? Pensi 
che il cofanetto CINAGE consente alle persone anziane di acquisire abilità digitali? Credi che sia possibile utilizzare il 
cofanetto CINAGE nei vostri programmi/attività formative?
Se la risposta ad almeno uno dei quesiti è si, ti chiediamo di supportarci firmando la Dichiarazione di Supporto: 
http://www.cinageproject.eu/it/actions/support/form.html.

Se vuoi collaborare con noi in futuro…
Partecipa ad uno dei Corsi CINAGE ed impara come girare il tuo cortometraggio! I corsi CINAGE si svolgeranno in Portogallo, 
Italia, Regno Unito e Slovenia nel 2016. 
Avrai la possibilità di vivere un’esperienza fantastica, di fare arte attraverso il cinema, di promuovere l’invecchiamento 
attivo attraverso il lavoro di squadra e la collaborazione intergenerazionale! 

Informati sui dettagli del programma Erasmus +, Azione 
chiave KA1. Per ulteriori informazioni sul corso CINAGE 
e per dettagli relativi alla domanda di partecipazione. 
Visita il sito internet: 
http://www.cinageproject.eu/it/course.html 

Seguici su Facebook, Google+ e Youtube e resterai 
aggiornato in tema di invecchiamento attivo e cinema!
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