Progetto didattico: TECNICHE CINEMATOGRAFICHE E DOPPIAGGIO
Adatto a studenti di età compresa tra 5 e 7 anni
Laboratorio prima parte: CINEMA E DINOSAURI UN CONNUBIO CHE DURA DA OLTRE CENTO ANNI
Il mondo dei dinosauri ha da sempre affascinato grandi e piccini, e proprio nel cinema ha trovato una
sua naturale collocazione: dai film di animazione a quelli più avventurosi sono innumerevoli le storie
che li vedono protagonisti. Un professionista condurrà gli studenti alla scoperta del mondo dei
dinosauri, partendo dal passato dove venivano utilizzati animatronics arrivando al futuro
dell’animazione 3D con spiegazioni sull’utilizzo delle moderne tecnologie digitali.
Laboratorio seconda parte: L’ ARTE DEL DOPPIAGGIO
Un professionista di settore introdurrà gli studenti al mondo del doppiaggio dando loro brevi
spiegazioni scientifiche che riguardano il cambiamento della voce durante l’esibizione
introducendo anche alcuni cenni sulla recitazione, interpretazione e dizione. Alcuni studenti
saranno i protagonisti di questo laboratorio dove potranno esercitarsi a modificare la propria voce
interpretando alcune scene tratte da famosi film e cartoon.

Progetto didattico: BACKSTAGE CINEMATOGRAFICO E DOPPIAGGIO
Adatto a studenti di età compresa tra 8 e 14 anni
Laboratorio prima parte: LE PROFESSIONI DEL CINEMA
Professionisti di settore aiuteranno gli studenti a scoprire tecniche e strumenti di ripresa, di
montaggio, l’utilizzo degli effetti speciali e come si preparano gli stuntmen per realizzare le più
incredibili scene d’azione. Un percorso che parte dalla storia delle singole materie fino alla
realizzazione di prove tecniche ed esibizioni live da parte di professionisti del settore con l’utilizzo di
materiali scenici per realizzare effetti speciali.
Laboratorio seconda parte: L’ ARTE DEL DOPPIAGGIO
Un professionista di settore introdurrà gli studenti al mondo del doppiaggio dando loro brevi
spiegazioni scientifiche che riguardano il cambiamento della voce durante l’esibizione introducendo
anche alcuni cenni sulla recitazione, interpretazione e dizione. Alcuni studenti saranno i protagonisti
di questo laboratorio dove potranno esercitarsi a modificare la propria voce interpretando alcune
scene tratte da famosi film e cartoon.

Progetto didattico: UN VIAGGIO SU MARTE
Adatto a studenti di età compresa tra 11 e 19 anni
Laboratorio: LE FORZE IN AZIONE, ACCELERAZIONE E GRAVITA’
I viaggi nello spazio sotto diversi punti di vista: l’ambito puramente scientifico, la finzione (o realtà)
cinematografica e gli aspetti tecnici dove si mettono a confronto la preparazione degli astronauti con
quello che accade su Antares, l’attrazione di Movieland. La narrazione procede a cura di uno speaker che
mostrerà alcune immagini di backstage dell’attrazione.
ANTARES INTERSTELLAR SPACE LINES
I ragazzi potranno provare l’attrazione Antares, una vera a propria esplorazione in cui potranno provare
non solo l’accelerazione 3g ma anche l’assenza di gravità. Attrazione in esclusiva.

Progetto didattico: SPETTACOLO EPICO E INCONTRO FORMATIVO
CON GLI ARTISTI
adatto a studenti di età compresa tra 14 e 19 anni
MEDUSA: Il premiato live Show targato Movieland Park che vi trasporterà in un'avventura epica,
coinvolgente e spettacolare! In un sito archeologico greco tra antichi misteri, colpi di scena ed effetti
speciali diventerete i protagonisti di un'incredibile scoperta! Umano e Divino non sono mai stati così
vicini... quali saranno le conseguenze? Battaglie, coreografie, canzoni originali, elaborati costumi, ed
effetti scenici regaleranno momenti di pura emozione.
Laboratorio: VIVI LA LEGGENDA DI MEDUSA E SCOPRI IL BACK STAGE (presso Medusa Theatre)
Alla fine dello show ”Medusa”, gli alunni avranno la possibilità di incontrare i protagonisti dello
spettacolo. Rivolgeranno ad autori, cantanti, attori, registi, scenografi e costumisti domande e
curiosità legate al mondo del teatro e alle loro professioni. Scopriranno il back stage dello show e
l’importanza delle figure artistiche coinvolte.

NON SOLO STUDIOS!
Adatto a tutti, visita al Parco senza laboratorio
Alunni ed insegnanti saranno liberi di visitare Movieland Park. Il Parco apre alle 10,00 e chiude alle
18,00.
MOVIELAND è il primo parco a tema in Italia interamente dedicato al mondo del cinema: grazie
alla ricostruzione di grandiosi set cinematografici, attrazioni studiate per far rivivere le emozioni
dei film, un team di artisti e tecnici pronto a cimentarsi nelle più spericolate scene d’azione e
tanti effetti speciali, la visita diventerà l’occasione perfetta per un piacevole momento di svago e
socializzazione, ma anche per scoprire alcune interessanti nozioni sul dietro le quinte del mondo
del cinema.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 09.30 arrivo in cassa
Ore 10.00 Apertura Parco e parata di benvenuto
Ore 10.30 Primo laboratorio
Ore 11.00 Secondo laboratorio (ove previsto)
A seguire pranzo e visita libera del Parco
Chiediamo la massima puntualità; eventuali ritardi potrebbero compromettere la realizzazione dei
laboratori.
QUOTAZIONI (gruppi formati da almeno 15 persone, alunni + insegnanti):
•
•
•
•

€ 15,00 per alunno
Insegnanti omaggio
Accompagnatori non insegnanti € 21,00 per persona (genitori, fratelli, nonni, amici..)
Bambini sotto 1 mt di altezza omaggio

La quotazione include il progetto didattico scelto e la vista al Parco con la possibilità di accedere alle
attrazioni e assistere agli spettacoli previsti durante la giornata.

SERVIZI EXTRA:
•

PRANZO ALL’INTERNO DEL PARCO € 5.50 ciascuno
o
o
o
o
o

MENÚ HAMBURGER: (Hamburger + patatine fritte + bibita)
MENÚ PIZZA: trancio di pizza + patatine fritte + bibita
MENÚ HOT DOG: Hot dog + patatine fritte + bibita
MENÚ TOASTONE: Toastone con besciamella + patatine fritte + bibita
MENÚ SENZA GLUTINE: da definire

Per praticità invitiamo la classe a scegliere lo stesso menu oppure dividersi in due gruppi. I menu sopra
indicati sono disponibili in punti ristoro differenti (abbiamo delle aree pic nic anche al coperto). I menu
sono da prenotare anticipatamente.
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
I calendari 2023 sono in questo momento in fase di elaborazione, le date indicative disponibili per i
progetti didattici sono le seguenti: 7-11-12-13-14-21-24-26-27-28 aprile, tutti i venerdì di maggio, il 2930-31 maggio e il 01 giugno. Qualora aveste delle richieste particolari relativamente alle date, potrete
indicarcele in modo da poterne valutare la fattibilità. Per effettuare la prenotazione sarà sufficiente
compilare il modulo che trovate cliccando nella mail, i nostri uffici verificheranno la disponibilità e vi
contatteranno per la conferma.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
•

Pagamento anticipato dell’intero importo con bonifico bancario. Copia del bonifico dovrà
pervenire ai nostri uffici almeno 7 giorni prima della visita. Qualora dovessero esserci disdette,
verrà rimborsato, tramite bonifico, il relativo importo.

•

Pagamento anticipato dell’intero importo con carta di credito/paypal entro 2 giorni prima della
visita. Qualora dovessero esserci disdette, verrà rimborsato, sulla carta di credito/paypal, il
relativo importo.

•

Pagamento in cassa il giorno di arrivo in contanti/bancomat/carta di credito/assegno. In caso di
disdette, verranno emessi e pagati solamente i biglietti delle persone presenti

