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BARI
GET - Centro per la Ricerca e la Didattica dell'immagine	
Cinescuola - Cinema "Il Piccolo" Rassegna cinematografica matinée per bambini e ragazzi delle scuole di Bari - dalle materne alle medie, con la partecipazione di oltre 3000 alunni. 
Un omaggio alla Scuola ore 15,30 protezione dei film "Ricomincia da oggi" di Bertrand Tavemier - c/o Cinema Ii Piccolo"
Alla proiezione sono invitati i dirigenti scolastici di tutte le scuole di Bari, gli operatori dei Servizi Sociali di tutte le Circoscrizioni del Comune, gli amministratori degli Assessorati alle Politiche Educative 
I ragazzi adottano un cinema ore 10,30 - c/o il Cinema 'Il Piccolo": i ragazzi di due scuole medie apriranno la sala cinematografica, presenteranno un film e "guideranno" gli adulti alla visione - saranno diffusi ricerche e studi di approfondimento sul linguaggio filmico realizzate dal ragazzi

BERGAMO
Bergamo Film Meeting, Organizzazione: Laboratorio 80	
Sede: Auditorium di Piazza della Libertà, Bergamo, Programma sintetico: Mostra concorso (8-10 film), Graham Green e il cinema
Jacques Demy e Agnes Varda, Cinema d'animazione: Fleischer Studio, Proposte "Acid" (associazione francese di cineasti che promuove la diffusione di film francesi).

BOLZANO
CENTRO PROVINCIALE AUDIOVISIVI	
Rassegna delle produzioni scolastiche sul tema della memoria e della Shoah, confronto fra realizzazioni scolastiche dei diversi ordini di scuola. Proiezioni presso il centro audiovisivi.

BOLOGNA
PRESSO IL CENTRO "LA TESTA PER PENSARE" 	
Laboratorio di produzione di un film d'animazione e riflessione sulla valenza pedagogica dell'esperienza. Il laboratorio, è rivolto a studenti di Scienze della Formazione, per sensibilizzarli all'uso didattico della produzione audiovisiva ed in particolare del cinema d'animazione.
Comune di Bologna, Quartieri San Vitale, Savena e Navile e Comune di San Lazzaro, su proposta dell'Associazione "Gli anni in tasca".
Nell'ambito della rassegna "Un film nello zaino" - Cinema Arlecchino di Bologna
Sientje (Rabbia) di Christa Moekser, Olanda 97, (5 minuti) Petits frères di Jaques Doillon, Francia 99, (92 minuti) - Scuola elementare e media
Il Centro "La testa per pensare" di Bologna organizza presso il Cinema Lumiére la proiezione del film "Non uno di meno" per gli studenti delle scuole medie Guinizzelli, Carracci, Dante Alighieri.
La proiezione sarà preceduta da una breve presentazione e seguita da incontri di lettura del film con le singole classi.
LANTERNA MAGICA, 
club di cinema per bambini, presso la sala Nosadella di Bologna, proiezione del film "La storia fantastica"

BRESCIA
AVISCO - COMUNE DI REZZATO	
Fare Cinema alla scuola Materna, scuole materne Don Minzoni, Alberti, Aldo Moro, Bagatta. Progetto in atto di produzione di cinema d'animazione con 150 bambini di 5 anni.
ISTITUTO PEDAGOGICO PASQUALI AGAZZI - Comune di BRESCIA- AVISCO -
Cianfrusaglie elettroniche , laboratorio di produzione cinetelevisiva con bimbi di 4 e 5 anni . Incontro con i genitori "Il senso del fare audiovisivo alla materna col metodo Agazzi"
COMUNE DI LENO - DIREZIONE DIDATTICA - AVISCO
Cinema, cinema, cinema , Cineforum con le quinte elementari, sul tema ' Io, il gruppo i diversi'
Emozioni in famiglia, genitori allo specchio, cineforum per i genitori scuole materne ed elementari.
V CIRCOLO DIDATTICO - MEDIATECA PROVINCIALE - AVISCO
Cinema di Primavera per le scuole materne e primo ciclo elmentari : Cartoni animati di qualità: Wallace & Gromit - Crac di F. Bach - Il Pupazzo di neve di R. Briggs

MAZZANO (Bs)	
Iniziativa del Comune presso l'Aula Magna - Molinetto	
Due proiezioni per gli alunni di 1^ e 2 elementare :Galline in fuga e Dinosauri	

CATANIA
CIPI , CENTRO DI PROMOZIONE , CULTURA INFANZIA E ADOLESCENZA
Nel giardino delle immagini, Giornata di valutazione - Suoni e immagini della prima infanzia nei laboratori audiovisuali realizzati dal Gruppo teatro Manipolazioni di Catania con i bambini delle scuole materne comunali nel biennio 1887-98. Mostra e rassegna video.

COMO
CENTRO PROVINCIALE AUDIOVISIVI 
Concorso di cinematografia scolastica per i diversi ordini di scuola delle Province di Como e Lecco. 


COMUNE DI CARPIANO (MI)
Circolo didattico di Carpiano(MI) AVISCO
Tutta le classi coinvolte: A scuola di Cartoni, prime, terze , quinte classi - Teleraccontiamo, seconde e quinte classi- E adesso Spot , quarte classi - Il gioco del rumorista, terze classi.


COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
SAN DONATO MILANESE
ll Comune di San Donato Milanese "Lombardia Cinema Ragazzi 2000/2001" per i ragazzi delle elemmentari e delle medie, presso il Cinema Troisi di San Donato Milanese proiezione di primavera. Il 20 marzo verrà proiettato: IL GIGANTE DI FERRO

FERRARA
ISTITUTO DI STORIA CONTEMPORANEA
L'utilizzo del documento visivo nell'insegnamento della storia. 
Rivolto a tutti gli ordini di scuola suddivisi in tre gruppi : Il Novecento, per le medie inferiori.; Cinema ed Ebraismo, per le superiori, Utilizzo dei documenti audiovisivi, scuola elementare.
Proiezioni: Liceo Classico Ariosto, tutta la giornata

GENOVA
COMUNE DI GENOVA DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA AREA LINGUAGGI 
Fieracongressi di Genova, Piazzale J.F. Kennedy - Cosa fai stasera? Giovani e seduzione, relazione e presentazione CDRom "Seduzione e dintorni", realizzato da scuole medie superiori nell'ambito del progetto Cosa fai stasera ( il CDRom contiene e sviluppa anche il cinema, identificato dagli studenti come uno dei mondi di seduzione) Utenza: studenti ed insegnanti scuole medie inferiori e superiori 
Cineclub genovesi , Genus Generis, Rassegna di film di differenti generi legata al progetto didattico Genus Generis, leggere, ascoltare, vedere, che prevede anche incontri in biblioteca sui generi letterari corrispondenti, e nei laboratori dei poli dell Area Linguaggi , Utenza: studenti ed insegnanti scuole di ogni ordine e grado Cineclub genovesi - 21e 26 marzo 2001- Ragazzi autori. Rassegne di prodotti audiovisivi, minirassegne tematiche di film Super8 e di video realizzati dai ragazzi, accompagnati dai relativi percorsi didattici
Utenza: studenti ed insegnanti scuole di ogni ordine e grado In collaborazione con AgiScuola, programma di film per le scuole
Civico Museo S.Agostino, Stradone S.Agostino , Parole sonore. Integrazione dei codici espressivi ed ambienti di apprendimento Utenza: studenti ed insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, educatori
Auditorium Rai, Corso Europa - Corso Produciamo un video, finalizzato alla produzione di un prodotto video con una classe , Utenza: studenti ed insegnanti scuola dell'obbligo - In collaborazione con la Rai Regione Liguria

LODI
Presso la Scuola elementare Arcobaleno
Scuola dell'infanzia: antologia di film d'animazione e costruzione di un flip-book
Prime e le seconde: caccia al Tesoro del Cinema (gioco visivo basato sul riconoscimento di fotogrammi di celebri film per bambini) e proiezione delle sequenze da cui sono stati tratti i fotogrammi . Classi terze, quarte e quinte: "L'arrivo del treno": un'antologia commentata di scene di treni che arrivano "sullo schermo", dal primo film dei fratelli Lumière.Per i soli genitori, ore 21.00: proiezione del film "Ricomincio da oggi" di B. Tavernier

MANTOVA
CENTRO AUDIOVISIVO PROVINCIALE DI MANTOVA
Rendez-vous , Impronte video 3 : utilizzare la comunicazione audiovisiva per comunicare e per relazionarsi. 
Verifica e confronto sugli esiti produttivi delle realizzazioni prodotte. Terza annualità di esperienza.

MOGLIANO VENETO (Treviso)
PROGETTO CINEMA (sui codici visivi e sonori del cinema)
classi 1G e 3F - insegnanti di Lettere e Operatore Tecnologico
Scuola Media Statale TOTI DAL MONTE, via Roma 94 - Mogliano Veneto (TV)

ORISTANO
CENTRO SERVIZI CULTURALI ORISTANO
-Il linguaggio cinematografico e le tecniche di ripresa.
Il progetto si propone l'obiettivo di far conoscere agli studenti i codici del linguaggio cinematografico, per consentire una fruizione critica dei film anche in ambito didattico.
In attuazione nelle seguenti scuole:Scuola Media Statale di Simaxis, Scuola Media Statale di Tramata, Scuola Media Statale di Cabras, Scuola Media Statale di Solarussa, Scuola media Statale di San Vero Milis, Scuola Media Statale di Uras, Scuola Media Statale di Siamaggiore, Scuola Media Statale N. 4 di Oristano, Scuola Elementare IV Circolo di Oristano, Liceo Classico 'De Castro' di Oristano, Istituto Tecnico Commerciale 'Mossa' di Oristano, Istituto Tecnico Commerciale N.2 di Oristano, Istituto Professionale per i Servizi Sociali di Oristano, Biblioteca Comunale di San Vero Milis
- Il linguaggio cinematografico: analisi della colonna sonora in corso per tutto il mese, conduce Eugenio Premuda
- Uso della telecamera a nella didattica, inizia in marzo termina in aprile, riservato ad insegnanti che abbiano nel proprio programma didattico un progetto che preveda l'uso della telecamera

PADOVA
8° DIREZ.DID. DI PADOVA
20 marzo c/o la scuola elementare statale Arcobaleno dell'.
Coinvolgimento di 230 bambini , età 6-11 anni e delle loro famiglie, secondo il seguente programma:
Mattina: laboratori di "video in gioco" ,"cinema di animazione" condotti da Raffaele Luponio, "giochi ottici e macchine del pre-cinema" . Interviste ad alcuni professionisti del mondo cinematografico : sceneggiatore, scenografo, costumista, fotografo, attori...
Pomeriggio: concerto c/o auditorium Istituto Scarcerle dei giovani del Conservatorio Pollini di Padova "Le musiche del cinema"
per tutti gli alunni della scuola. Sera: proiezione per i genitori degli alunni, c/o il cinema Astra del film "Ricomincio da oggi" di Tavernier. Nel corso dell'intera giornata , c/o alcuni locali della scuola Arcobaleno, verrà proiettata in collaborazione col Laboratorio Immagine per Immagine del Liceo Modi , una selezione di cortometraggi in cinema d'animazione strutturata in due sezioni: cinema per ragazzi e cinema fatto dai ragazzi, con esposizione dei materiali di produzione.

PAVIA
Casteggio (Pavia), nell'ambito del 24° Concorso Nazionale del Cinema Indipendente, organizzato dal Cineclub Fedic "Claudio Pastori", è operativa una categoria "Scuole" con partecipazione di video prodotti da elementari, medie e superiori. 

PISA
ASSOCIAZIONE CINEMA RAGAZZI - PROV. DI PISA -UNIVERSITÀ DI PISA - SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA - CIAS - CIDI- MINISTERO PI
Cinema 2001 anno della formazione: Convegno per insegnanti sulle tematiche della formazione sul linguaggio cinematografico - 29 . 31 Marzo 2001

POGGIBONSI (Si)
Associazione CEAV, Cinema Garibaldi di Poggibonsi, Società Grande Schermo.
"Lanterne magiche": programma integrato di educazione all'immagine e ai mezzi audiovisivi

ROMA
MARZO - IL CINEMA GUARDA LE ARTI
Organizzata da Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero P.I., Coordinamento Formazione Insegnanti e IRRSAE Lazio

ROMA
PIANO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA DIDATTICA DEL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO A SCUOLA
Promosso da Ministero della P.I. - Coordinamento Formazione insegnati, Università Roma 3, IRRSAE Lazio

ROMA
PROGETTO SCUOLA AL CINEMA - I BAMBINI DEL TERZO MILLENIO
Promosso da Cinecittà Holding e Centro studi formazione superiore di Milano - 2° stage nazionale di formazione
Roma - Frascati, 29 - 31 Marzo 2001

ROMA
AGIS SCUOLA
PREMIO LEONCINO D’ORO 2001 (13 edizione) Con giuria nazionale di studenti

PREMIO DAVID SCUOLA 2001 (inserito da quattro anni nel David di Donatello)


CITTA' di TORINO
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI, PROGETTO LUOGHI DELLA CULTURA, CENTRO DI CULTURA ESPRESSIVA E COMUNICAZIONE, CENTRO DI CULTURA COMUNICAZIONE E MEDIA
Progetto europeo "Hyperfilm" su Sottodiciotto FilmFestival. - Rassegna cinematografica "Tutti insieme appassionatamente" per scuole dell'infanzia ed elementari.
Laboratori dell'immagine: Fare cinema d'animazione con la plastilina, per i bimbi di 5 anni delle materne, Videoracconto del Laboratorio Immagine 2 - Videoclip, coi ragazzi della media , Realizzazione del Video "Ricordi di guerra di un bambino di cinquant'anni fa" Laboratorio di via Millelire -
Non solo lanternamagica, cinema d'animazione piemontese delle produzioni Laboratorio di via Millelire e del laboratorio Immagine 2

TORINO
FONDAZIONE SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE PIEMONTE E CON IL MINISTERO DELLA P.I. 
ANIMATHON 2001
Laboratori di cinema di animazione - Torino 19-24 Marzo - Milano - 26-31 Marzo - Roma 18-24 Aprile - Bari 2-7 Maggio - Palermo 10-15 Maggio

VENEZIA
Comune di Venezia, Settore Servizi alla Persona, Ufficio Immigrati e nomadi, Progetto educativo per i minori dei Campi di prima accoglienza di San Giuliano e Zelarino, FARE IL CINEMA
Laboratorio video , presso l'Istituto Comprensivo "Antonio Gramsci"
Campalto - Venezia per ragazzi rom in età di scuola media del Centro di Accoglienza di San Giuliano di Mestre. ideazione, conduzione e realizzazione a cura di Giorgio Bassanese

VERONA
CINEMA TEATRO SAN MASSIMO - 3^ CIRCOSCRIZIONE OVEST
Corpo d'occhio Immagini fisiche nella storia del cinema

VICENZA
COMUNE DI VICENZA - AVISCO
A scuola di cartoni, analisi del film d'animazione , seriale e d'autore nella scuola materne e nel primo ciclo della scuola elementare. Formazione per le insegnanti , laboratorio con i bambini, serata per genitori

Gruppo CINEMA E SCUOLA
FESTA DEL CINEMA: In compagnia del grande Charlot, intramontabile riferimento dell'arte cinematografica per allievi delle scuole di ogni ordine e grado.Presso il Cinema Odeon, Segreteria della Società di Mutuo Soccorso - Cinema Odeon, C.so Palladio 176, Vicenza, ingresso gratuito, il 20 marzo ore 09.30 : L'Emigrante , (1917; durata 20' circa), ore 10.00 e 14 Tempi Moderni (1936; durata 85')






