
PUZZLESMARTPHONE
Laboratorio di esplorazione dello spazio e sperimentazione 
audiovisiva con smartphone e tablet.
A cura di Avisco.

Puzzlesmartphone è un nuovo modo di usare ed immaginare 
questi strumenti che si trasformeranno in tessere di un puzzle in 
movimento. Esplorare il quartiere e catturare frammenti in 
immagini fotografiche e video per comporre una nuova 
immagine collettiva elaborata sulla base di un progetto 
condiviso. Moltissime  le combinazioni e le modalità di formare il 
puzzle e assolutamente imprevedibile e sorprendente il risultato!

DA LUNEDÌ 26 A VENERDÌ 30 GIUGNO
 
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.00
Martedì e giovedì dalle 8.30 alle 16.30

IO CI METTO LA FACCIA
Laboratorio di realizzazione di un breve documentario. 
Un racconto per immagini creato da giovani filmmaker.
A cura di Sara Poli e Laura Mantovi dell’Associazione Progetti e Regie.

Un laboratorio intensivo per provare a tradurre in soggetto video 
un'idea, un pensiero, un'opinione. La tua. Provare a raccontarla 
con immagini, musica, battute. Provare a recitarla e a firmarne la 
regia. Ma soprattutto provare a metterci la faccia. Per creare un 
video che sia proprio tuo. Anzi, nostro. Unisciti al team!

DA LUNEDÌ 24 A VENERDÌ 28 LUGLIO
 
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.00
Martedì e giovedì dalle 8.30 alle 16.30

TUTTE LE INIZIATIVE SONO A NUMERO CHIUSO.

Dalle ore 13.00 fino alle ore 14.00 è previsto il pranzo al sacco (portato da casa).
Nelle giornate di martedì e giovedì vi sarà la possibilità di assistere alla proiezione di un film (orario pomeridiano).

IL COSTO INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ALLA SINGOLA SETTIMANA DI SUMMER CAMP È DI 110 EURO.
TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI A “PUZZLESMARTPHONE”: MERCOLEDÌ 21 GIUGNO
TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI A “IO CI METTO LA FACCIA”: LUNEDÌ 17 LUGLIO 

Per iscrizioni e informazioni contattare il NUOVO EDEN al 030.8379404 o tramite mail ad info@nuovoeden.it

Le attività sono svolte in collaborazione con Avisco e Associazione Progetti e Regie

D’ESTATE AL NUOVO EDEN SI FA IL CINEMA!
SUMMER CAMP PER RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI


