
 
 
 
 
 

 
 

Ti presento un film 
 
 
 
 
 
 

Weekend di formazione per animatori 
di rassegne cinematografiche e cineforum 

 

26 – 28 settembre 2014 - Penia di Canazei (TN) 
 

Presentare un film e suscitare un dibattito dopo la sua visione non sono operazioni semplici.  
Che cosa bisogna e cosa, invece, è assolutamente necessario evitare di dire? Come essere accattivanti? 
Come evitare che qualcuno si tappi le orecchie o faccia segno disperatamente di tagliare? L’assassino è il 
maggiordomo, ma come non essere scontati, facendo l’errore di raccontare la trama? Quali curiosità 
possono interessare la platea e quali la annoieranno invece a morte?  
A queste e altre domande cercheremo di rispondere insieme durante il weekend di formazione per 
animatori di rassegne cinematografiche proposto da ACEC Triveneta ai suoi soci dal 26 al 28 settembre 
nella splendida cornice delle Dolomiti.  

 
 



Quando? Dal pranzo di venerdì 26 settembre al pranzo di domenica 28 settembre 2014 

 

Dove? Albergo Santa Maria ad Nives, Penia di Canazei (TN) www.marianives.it 

 

Relatori: Matteo Asti (docente dell’Università Cattolica di Brescia) e Arianna Prevedello (Ufficio 

Comunicazioni Sociali diocesi di Padova) 
 

Quota di partecipazione:  
(in camera doppia, tutto compreso); per le Sale in regola con il versamento delle quote associative euro 30 
a persona (il resto verrà pagato da ACEC Triveneta);  per le Sale non in regola con le quote associative euro 
100 a persona;  per i primi 5 giovani fino ai 30 anni che si iscriveranno il costo sarà totalmente a carico di 
ACEC Triveneta (farà fede data e orario dell’invio della mail) 
 
Il weekend di formazione è rivolto a persone che poi si renderanno disponibili nelle proprie Sale per la 
presentazione dei film o che già svolgono questo servizio. Il corso si terrà con un minimo di 15 ed un 
massimo di 25 iscritti.  
 

Iscrizioni: 
entro il 31 luglio 2014 completando il modulo di seguito e inviandolo via mail a: acectriveneta@gmail.com 
 
e dando conferma anche telefonica al 347 5836059 (Enrica) o al 347 9504518 (Chiara)  
 
 

Modulo di Iscrizione 
 
Nome 
 
Cognome 
 
Data di nascita 
 
Indirizzo 
 
Numero di telefono 
 
Mail  
 
Professione 
 
Sala della Comunità di riferimento 
 

 
 
 

ACEC Triveneta 
Borgo Santa Lucia 51 
36100 Vicenza. 

http://www.marianives.it/
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