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CHIVASSO Venerdì 2 al Campus delle Associazioni si terrà il primo incontro

Con «OfficinArt» l’av ve n tu ra
del cinema diventa una realtà
CHIVASSO (ape) La passio-
ne per il cinema ha sempre
contagiato i piemontesi. For-
se per un amore atavico che
ci lega alla settimana arte sin
da quando Torino ne era la
indiscussa capitale. Ci rife-
riamo ai primi due decenni
del secolo scorso. Quello che
oggi è Cinecittà lo si poteva
ammirare in diverse borgate
subalpine, a partire da Regio
Parco, dove si girò Cabiria, un
kolossal destinato ad entrare
nella storia del cinema muto,
vuoi per l’importante cast,
ma anche perché a scrivere la
sceneggiatura furono un mo-
stro sacro del muto di allora,
Giovanni Pastrone e niente-
meno che il vate Gabriele
D’Annunzio. Ma Cabiria fu
anche il film della grandi in-
novazioni tecnologiche. Fu in-
fatti il primo film al mondo
che adottò una cinepresa su
carello mobile a rotaie. Di
quella storia a Torino e nella
sua provincia non è rimasto
soltanto il ricordo, ma un
vero e proprio culto. I giovani
che vogliono avvicinarsi al
mondo del cinema lo per-
cepiscono questo amore ata-
vico forse soltanto attraverso
il loro inconscio.
U n’occasione per avvicinarsi
quest’anno alla settimana ar-
te ce la offre «OfficinArt».
Dunque, chi vuole fare ci-
nema o se ha già esperienza
o preparazione teatrale e ora
vuole misurarsi anche su un
set, o semplicemente ha la
curiosità di provare.... ebbe-
ne l’occasione è arrivata a
Chivasso, come ci spiegano i
responsabili del progetto:
«Se volete davvero avere una
possibilità seria, è fondamen-
tale presentarsi ad un ca-
sting cinematografico o te-
levisivo con la giusta pre-
parazione. Da quest’anno noi
di “O ff i c i n A r t ” offriamo la
possibilità di acquisirla, gra-
zie all’offerta della sezione
Cinema: corsi, stage, semi-
nari di recitazione per il ci-
nema e la fiction tenuti da

qualificati professionisti del
settore. Per chi preferisce in-
vece restare dietro la mac-
china da presa abbiamo al-

lestito stage, seminari e wor-
kshop di riprese video e au-
dio, di direzione della foto-
grafia e di montaggio che
consentono di apprendere le
nozioni e le tecniche fon-
damentali per la realizzazione
di un lavoro cinematografi-
c o ».
Venerdì 2 ottobre, dalle ore
15 alle ore 19, si terrà, presso
la sede de «L’Officina Cul-
turale», al Campus delle As-
sociazioni di Via Baraggino,
un incontro gratuito con i
docenti e i responsabili del
corso. Verranno illustrati tutti
i dettagli dei corsi e varrà
valutato il livello di partenza
dei partecipanti; questo per
costruire, insieme a loro, il
percorso formativo più adat-
to.
Al termine del corso di Ci-
nema, così come di quello di
Teatro, verrà offerta a tutti i
partecipanti l’opportunità di
partecipare a provini interni
per la produzione di corto-
metraggi e spettacoli teatrali
che saranno presentati a fe-
stival e concorsi nazionali ed
internazionali.
Per ricevere informazioni ed il
testo per la valutazione, op-
pure per conoscere le date
dei prossimi appuntamenti, è
sufficiente chiamare la se-
greteria dell’associazione.

«OFFICINART»: TEATRO, CINEMA E NON SOLO
CHIVASSO (ape) È iniziata a
Chivasso la prima stagione
di «OfficinArt», la nuova
Scuola di Arte e Spettacolo
realizzata da L’Officina Cul-
turale. Si tratta della prima e
unica scuola, nel Chivasse-
se e nel Canavese, ad offrire
un ventaglio di proposte di-
dattiche che vanno dal teatro
al cinema, dal ballo al canto
e alla musica, con la pos-
sibilità di frequentare uno o
più corsi contemporanea-
mente.
Si sono tenute, nei giorni
scorsi, le giornate di pre-
sentazione dei corsi di Can-
to e Musica. Di seguito,
invece, potrete trovare le
date e gli orari degli incontri
previsti nei prossimi giorni,
in cui sarà offerta la pos-
sibilità di effettuare una gior-
nata di prova gratuita di ogni
corso.
Mercoledì 30 settembre dal-
le 17,30 alle 18,30: Zumba
Giovedì 1 ottobre dalle 17,30

alle 19,30: Balli latino-ame-
ricani, Balli da sala, Tango
argentino.
Venerdì 2 ottobre dalle 15
alle 19: Cinema (recitazione
e tecniche).
Lunedì 5 ottobre dalle 17
alle 18,30: Teatro bambini
(scuola primaria).
Lunedì 5 ottobre dalle 17
alle 18,30: Teatro adolescen-
ti (scuole superiori).
Martedì 6 ottobre dalle 17
alle 18,30: Teatro ragazzi
(scuola media).
Martedì 6 ottobre dalle
18,30 alle 19,30: Zumba.
Martedì 6 ottobre dalle 21
alle 23: Teatro adulti.
Ricordiamo che sono ancora
aperte le iscrizioni ai corsi di:
Canto e Pianoforte, con di-
sponibilità il lunedì e il gio-
vedì, dalle 14 alle 21; chi-
tarra, con disponibilità il sa-
bato, dalle 9 alle 12.
È possibile partecipare alle
lezioni di canto e musica di
gruppo oppure individuali.
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Per avere maggiori informazioni sui corsi e sulle tariffe, potete
contattare «OfficinArt» telefonando al numero 328.9006047
(dalle ore 13.30) oppure inviando una mail all’indirizzo di posta
elettronica: officinaculturale.chivasso@gmail.com
Su facebook: /OfficinaCulturale
Sito internet: www.officinaculturale.it

COME CONTATTARE «OFFICINART»

Il saggio di fine anno di uno dei corsi dei bambini

Sopra, in Sala prove uno spettacolo in allestimento
A destra, uno degli spettacoli allestiti dalla Compagnia
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