...arriva
Mary Poppins!
In collaborazione con Biblioteche Civiche Torinesi

In Streaming

PRIMARIA (IV - V)

OBIETTIVI
-Promuovere l’interesse per i libri e per i film, stimolando la riflessione sulle
differenze fra il linguaggio cinematografico e quello letterario.
-Far comprendere il processo che porta alla realizzazione di film, a partire da uno o più
romanzi.
-Promuovere la conoscenza di classici della letteratura e del cinema per ragazzi.
-Far comprendere alcuni aspetti del linguaggio cinematografico attraverso l'analisi di
brevi sequenze filmiche.
-Far conoscere e valorizzare il patrimonio librario e cinematografico delle biblioteche.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto didattico si articola in una lezione in streaming e in una attività facoltativa su
prenotazione con le Biblioteche Civiche di Torino

...arriva Mary Poppins!
A cura del Museo Nazionale del Cinema
In Streaming
Attraverso l’analisi di alcune sequenze, si ripercorrono le vicende creative e produttive
che hanno portato al primo film di Mary Poppins, vengono spiegati elementi del
linguaggio cinematografico e del rapporto fra cinema e letteratura.
Sequenze tratte da: Mary Poppins (USA, 1964, Robert Stevenson); Saving Mr. Banks
(USA/GB, 2013, John Lee Hancock) e Il ritorno di Mary Poppins (USA, 2018, Rob
Marshall).
Lezione - Sequenze in Streaming / Zoom - Durata 1h30’ - €60 a classe
Prenotazione obbligatoria tel. 011 8138516 didattica@museocinema.it

ATTIVITA' FACOLTATIVA

Mary Poppins e Pamela Lyndon Travers
A cura delle Biblioteche Civiche Torinesi
A scuola, in Biblioteca o in modalità Didattica a Distanza (date da concordare)
A cura delle Biblioteche Civiche, presentazione della scrittrice australiana naturalizzata britannica - Helen Lyndon Goff (in arte Pamela Lyndon Travers) e lettura
ad alta voce di alcuni brani scelti con commento e riflessioni sulla genesi del
personaggio di Mary Poppins.
L’incontro è facoltativo, ma propedeutico alla lezione a cura del Museo del Cinema.
Per accedervi è necessaria l’iscrizione all’attività di Crescere in Città promossa dal
Comune di Torino. http://www.comune.torino.it/crescere-in-citta/
Durata: 2 h - Costo: gratuito
Prenotazione obbligatoria:
Gabriella Carré, Enza Proietti - Biblioteca civica Centrale - Ufficio Attività culturali | via
della Cittadella 5, Torino tel. 011.01129855/58
biblioteche.attivitascuole@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/

