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Il Progetto CINAGE  
CINAGE – Il Cinema europeo e l’invecchiamento attivo è un progetto 
multilaterale Grundtvig del programma di apprendimento permanente 
(538672-LLP-1-2013-1-PT-GRUNDTVIG-GMP), della durata di 2 anni, 
da ottobre 2013 a settembre 2015. Il progetto, coordinato da AidLearn, 
Consultoria em Recursos Humanos, Lda, è stato implementato da partner 
provenienti da Portogallo, Regno Unito, Italia e Slovenia.

CINAGE ha prodotto una serie di attività interconnesse risultanti in un 
pacchetto di apprendimento, incentrato sul coinvolgimento delle persone 
anziane e il raggiungimento di un invecchiamento più attivo.

CINAGE offre emozionanti opportunità di apprendimento in età avanzata, 
attraverso l’analisi critica del cinema europeo e un’esperienza pratica 
nella produzione di cortometraggi.

Il cofanetto CINAGE integra varie risorse: una sintesi della ricerca 
riguardante l’ invecchiamento attivo, il suo apprendimento, e il Cinema 
europeo; una guida per educatori di adulti & fornitori di attività formative 
in età avanzata; un manuale per discenti adulti (composto da sei 
moduli, strategie per l’invecchiamento attivo, tecniche di sceneggiatura 
e produzione di film); i 12 cortometraggi realizzati nelle azioni pilota; 
una selezione di sei film europei che meglio illustrano le competenze 
per l’invecchiamento attivo; 12 situazioni e strategie per affrontare 
l’invecchiamento attivo e un pieghevole illustrativo.

Il team inglese

Il team italiano

Il team portoghese

Il team slovacco

IL COFANETTO CINAGE contiene:
. Un manuale di apprendimento per discenti adulti. Una guida per gli educatori degli adulti. Sintesi della ricerca e delle azioni pilota. Schede informative dei 6 film europei selezionati. 12 cortometraggi CINAGE . Schede informative dei 12 cortometraggi CINAGE. 12 situazioni e strategie per affrontare l’invecchiamento in modo attivo. Pieghevole CINAGE 



… FRA 20 ANNI
Durata: 6’10”

Attori: 
Rosário Leitão, Lúcia Lima  
 

Sintesi: Ritornando a casa della propria nonna, una donna da poco 
pensionata scopre il proprio passato e scorge come sarà la sua vita fra 
20 anni.  

UNA GIORNATA LUMINOSA
Durata: 6’40”

Attori: 
Carlos Consiglieri, Armando 
Cardoso, João Estrada, Antónia 
Matias, Isabel Gusmão, gatto 
Botox 

Sintesi: Un ex rivoluzionario, deluso dall’attuale situazione nel suo 
paese, si impegna  nuovamente alla vita e scopre che un ideale non 
muore mai.

PORTOGALLO
COORDINATORE:
Maria Helena Antunes
AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda

PARTECIPANTI:
António Diogo, Jorge Monteiro, Peter Derksen António Delicado, 
Lúcia Lima, Maria José Martins, Rosário Leitão, Antónia Matias, 
Armando Cardoso, Carlos Consiglieri, João Estrada, Eduardo Amaro, 
Carlota Flieg

1X2
Durata: 5’50”

Attori: 
Peter Derksen, Maria José 
Martins, Tatão Derksen, 
Antónia Matias  

Sintesi: Dopo la morte della moglie, un uomo pensionato è alla 
ricerca di un nuovo amore. Ma il crocevia dell’amore a volte ci 
sorprende…  



IN TRAPPOLA
Durata: 3’10”

Attori: 
Richard Wilcocks
  

Sintesi: Ray ha fatto visita a sua figlia ed è pronto a prendere un taxi 
che lo porti alla stazione per tornare a casa... ma niente va come aveva 
pianificato e il suo soggiorno risulta essere più lungo del previsto.

LA PISCINA
Durata: 4’52”

Attori: 
Liz Cashdan, Helen Buchanan

Sintesi: La fantasia della pittura cinquecentesca di Cranach è utilizzata 
oggi per una scena in una piscina. Purtroppo questa piscina non può 
ringiovanire Liz, un’anziana di 86 anni , ma anche se il suo corpo ha perso 
il suo fascino, ha avuto un effetto positivo sui giovani e continua a farlo!

CONOSCI TE STESSO
Durata: 6’02”

Attori: 
Ian Enters, Maria Sandle, Steven 
McNally, Jennifer Granville 
 

Sintesi: Henry ne ha abbastanza di essere trattato da personale 
scortese in ospedale e, piuttosto che morire gradualmente grazie alla 
“cura”, decide di prendere il controllo della propria fine. 

REGNO UNITO
COORDINATORI:
Jennifer Granville e Dave Turner
Northern Film School @ Leeds Beckett University

PARTECIPANTI:
Doug Sandle, Richard Wilcocks, Ray Brown, Rob Cook, Sian Batchelder, 
Carol Simmonds, Rowena Fletcher, Liz Cashdan, Jim Corr



CONDOMINIO
Durata: 3’30”

Attori: 
Merita Pieracci, Enrico Coresi, Roberto 
Busi, Almudena Gonzalez Valenzuela, 
Kalidiouma Sidibé, Irene Morici, Dennis 
Croener, Anne Marie Croner, Forti 
Maria, Belillo Luana, Altheo Valentini

Sintesi: I residenti di un condominio hanno paura di un fantasma transessuale 
che vaga di notte. La paura e la diffidenza aumentano e ne deriva una vera e 
propria caccia all’uomo straniero. A differenza di altri residenti, Marisa, una 
donna saggia, apre le porte a tutti e organizza feste rumorose e cene a base di 
curry con gli amici stranieri provenienti da paesi diversi. 
Improvvisamente si sente un urlo spaventoso proveniente dalle scale... 

PROBLEMI DI CUORE
Durata: 3’30”

Attori:
Merita Pieracci, Enrico Coresi, 
Roberto Busi, Alfredo Zeetti, Carlo 
Trampetti, Camelia Mocanu

Sintesi: Durante un esame medico, Ernesto lamenta di essere malato e stanco. 
Il medico suggerisce di intraprendere un trattamento per aiutarlo a superare 
il dolore della perdita di sua moglie. Un amico di Ernesto lo incoraggia ad 
andare alla sala da ballo per divertirsi e cercare compagnia. Qui, un pacchetto 
di compresse diventa lo strumento con cui affrontare l’amore della sua vita...

BARONE
Durata: 3’30”

Attori: 
Roberto Busi, Alfredo Zeetti, 
Filippo Coccia  

Sintesi: “Barone” è il soprannome dato molto tempo fa a Gigi, il capocannoniere 
del campionato. Ora lui è l’allenatore di una squadra di calcio giovanile in 
procinto di competere per la finale e vincere il titolo. Durante le finali, Gigi 
scopre che il giovane campione, che ha segnato il gol decisivo, sta giocando la 
sua ultima partita. Questa è anche l’ultima partita di Gigi prima del suo ritiro…

ITALIA
COORDINATORE:
Altheo Valentini
Associazione Centro Studi Città di Foligno

PARTECIPANTI:
Roberto Busi, Enrico Coresi, Pieracci Merita, Alfredo Zeetti 



GIOIA
Durata: 3’02”

Attori: 
Janez Goršič, Zdenka Jerala, 
Violetta Bottazzo, Ivan Korelc, 
Silva Reiner, Uroš Trampuš, 
Dušana Findeisen

Sintesi: Una serie di persone anziane appaiono nelle cornici delle 
finestre, ciascuna con una diversa capacità e interesse. Ci sono un 
lavavetri, un pittore, un ex insegnante di francese - che legge Le Monde, 
una signora che consulta il suo dizionario di inglese, un’altra signora 
che cura le proprie piante nei vasi e un suonatore di fisarmonica che sta 
suonando Comparcita. La Gioia è contagiosa, sia essa la gioia della vita, 
dell’apprendimento, del giardinaggio, dei viaggi, della musica...

IL DIRITTO ALL’AVVENTURA
Durata: 4’15”

Attori: 
Uroš Trampuš, Andreja Škrinjar

Sintesi: Marija è una signora anziana innamorata dell’adrenalina e 
della vita. E’ una studentessa di fotografia, geografia e pittura ed è attiva 
come volontaria in diverse organizzazioni. Maria e i suoi amici decidono 
di girare in bici in Albania, ma si pone un problema: suo marito non è 
d’accordo con i suoi piani…

LA DANZA DEL LIMONE
Durata: 3’54”

Attori: 
Ivan Korelc, Nena Mijoč, 
Janez Goršič
  

Sintesi: Adi ha venduto frutta al mercato aperto di Lubiana per molto 
tempo. Lui è un uomo silenzioso e riservato, concentrato sul suo lavoro - 
innamorato di una sua cliente da molto tempo, Vera.  Avrà il coraggio di 
fare un passo avanti in questa relazione?

SLOVENIA
COORDINATORE:
Dušana Findeisen e Meta Žgur
Slovenian Third Age University

PARTECIPANTI:
Bojana Žokalj Jesih, Ivan Korelc, Janez Goršič, Jasna Tepina, Marina 
Bahovec Verdel, Mateja Mahnič, Mira Grabovac, Nena Mijoč, Primož 
Urgl, Silva Reiner, Uroš Trampuš, Violetta Bottazzo, Zdenka Jerala



Il presente progetto è finanziato con il sostegno della 
Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa 
sito e la Commissione declina ogni responsabilità  sull’uso che
 potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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