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CATTIVISSIMO MIC CLUB
Giovani spettatori al la riscossa

Per condividere, scoprire e amare il cinema tutti insieme nel tempo libero
 
Il CATTIVISSIMO MIC CLUB è un progetto a cura di Fondazione Cineteca Italiana, un club per 
ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 14 anni finalizzato all’organizzazione di eventi, gite, workshop, 
proiezioni e incontri riservati agli iscritti.
 

LE PRIME ATTIVITÀ DEL CLUB SARANNO:
GENNAIO 2018 - Visione di un film presso la sala Energia del cinema Arcadia di Melzo 
  (New Screen of the Year 2017)
FEBBRAIO 2018 – Visita guidata al Museo Nazionale del Cinema di Torino

MARZO 2018 – Visita guidata alla Collezione Minici Zotti di Padova, uno scrigno di rarità  del 
  cinema delle origini

APRILE 2018 – Workshop di regia presso il MIC – Museo Interattivo del Cinema

MAGGIO 2018 – Grande Gioco del Cinema – a cura di Fondazione Cineteca Italiana 
  e LongTake – per divertirsi all’aria aperta e mettere alla prova le proprie competenze 
  cinematografiche

INFO
La giornata riservata alle attività sarà la domenica.
Per iscriversi al CATTIVISSIMO MIC CLUB non bisognerà far altro che acquistare la tessera, 
disponibile in numero limitato, presso le sale cinematografiche della Cineteca Italiana, a 
partire da sabato 4 novembre 2017.

 LA TESSERA DÀ DIRITTO:
a partecipare alle attività organizzate dal Club (di ognuna saranno specificati per tempo 
il costo, la data e le modalità di trasporto)
a usufruire della tariffa ridotta speciale per l’iscrizione ai Campus estivi 2018 della 
Cineteca Italiana
a ricevere la newsletter Ragazzi della Cineteca Italiana
all’ingresso gratuito per tutto il 2018 al MIC - Museo Interattivo del Cinema
all’ingresso gratuito fino a esaurimento posti a tutti gli eventi in programma per la fascia 
di età 11-14 al Festival Piccolo Grande Cinema 2017 (3-12 novembre)

 
Le attività si svolgeranno su prenotazione e solo se raggiunto il numero minimo di 
partecipanti che sarà indicato di volta in volta. 
 
Per info 0287242114 – www.cattivissimo.it / www.cinetecamilano.it / mic@cinetecamilano.it


