LABORATORI DI CINEMA E MUSICA PER BAMBINI E ADOLESCENTI
EVENTI ED INIZIATIVE PER TUTTA LA FAMIGLIA

STAGIONE 2017/2018

SERVIZI ED ATTIVITÀ
INVERNO 2017/2018

REC HALLOWEEN
bambini
adolescenti
6-17 anni

31 OTTOBRE 2017

dalle ore 17 alle ore 23.30
LA FESTA DELLE STREGHE TRA CINEMA E FANTASIA
Musica, zombie, storie di paura ed un nuovo incredibile percorso ispirato al
film L’enigmista! Il Rec Village si trasforma in un autentico set cinematografico
spaventosamente divertente!

bambini
adolescenti
6-17 anni

REC DAY

4 e 5 - 11 e 12 NOVEMBRE 2017
DAL 13/01/2018 AL 1/04/2018 - SABATO E DOMENICA
dalle ore 15 alle ore 18
LABORATORI DI CINEMA E SPETTACOLO
I ragazzi partecipano alla realizzazione del nuovo film di Ragazzi e Cinema, alla
produzione di cortometraggi, ad attività di recitazione e a giochi organizzati. I
lungometraggi e i video vengono poi presentati durante Ragazzi e Cinema Festival,
in programma a maggio 2018.

bambini
adolescenti
famiglie

REC CHRISTMAS VILLAGE

DAL 18 NOVEMBRE 2017 AL 6 GENNAIO 2018

LA GRANDE CASA DI BABBO NATALE
E LA PISTA DI GHIACCIO DAVANTI AL MARE
La colonia dei giovani cineasti come non l’avete mai vista: un fiabesco villaggio di
Natale con scenografie a tema, elfi, musica, animazioni, laboratori creativi e, per la
prima volta, una meravigliosa pista di ghiaccio direttamente sul mare.
Venite ad incontrare Santa Claus!

AFFITTO SALONI PER EVENTI PRIVATI
Gli spazi del Rec Village sono a disposizione per feste, riunioni ed eventi in autogestione.
La struttura offre: salone riscaldato, impianto audio e luci, bar, tavoli e sedie.
Info e Prenotazioni: 0541/330144 – 339/8508351
ORGANIZZAZIONE FESTE DI COMPLEANNO ED EVENTI SU RICHIESTA
Il Rec Village propone l’intera gestione di feste ed eventi per bambini, adolescenti e
giovani con animatori ed operatori della Cooperativa.
Info e Prenotazioni: 0541/330144 – 339/8508351

TARIFFE STAGIONE 2017/2018

TESSERAMENTO ANNUALE
ASSOCIAZIONE “RAGAZZI E CINEMA”
Rivolto a bambini ed adolescenti dai 6 ai 17 anni

Consente la partecipazione a tutte le iniziative previste durante il Rec Day, il Rec Halloween
e il Rec Christmas Village (ad eccezione dell’accesso alla Pista di Pattinaggio)

50,00 Euro
INGRESSO SENZA TESSERAMENTO
REC HALLOWEEN
L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti fino ad esaurimento posti disponibili

REC CHRISTMAS VILLAGE
L’accesso al Villaggio di Babbo Natale e alla Pista di Ghiaccio prevede tariffe individuali e
pacchetti per famiglie e gruppi. Maggiori informazioni su www.recchristmasvillage.it

GLI ESORDI
I progetti di Ragazzi e Cinema hanno preso avvio, spontaneamente, nel 1997, quando un gruppo di dodicenni di
Oggiono, cittadina in provincia di Lecco, scelsero in piena autonomia di occupare il proprio tempo libero inventandosi
un passatempo nuovo e davvero stimolante: creare e girare un film. Armati di telecamera e cavalletto, quei piccoli amici
iniziarono così ad improvvisarsi attori e registi, truccatori e tecnici, scoprendo pian piano quanto poteva essere stupendo
chiudere gli occhi e giocare con la fantasia.

L’ATTIVITÀ A BELLARIA IGEA MARINA
Nel 2007, dopo dieci anni di iniziative in Lombardia, il Gruppo ha allargato i propri orizzonti, aprendo una sezione
staccata a Bellaria Igea Marina. Durante il periodo estivo, bambini ed adolescenti provenienti da tutta Italia si incontrano
sulla riviera Romagnola, nella colonia gestita da Ragazzi e Cinema e partecipano, nel corso della loro vacanza, ad attività
cinematografiche ed artistiche, insieme a tanti coetanei, in un clima di amicizia e spensieratezza.

IL REC VILLAGE
Dal 2014, i progetti di “Ragazzi e Cinema” si sono estesi – sia d’estate che d’inverno – anche al territorio Riminese. La
Colonia di Igea Marina, simbolicamente denominata “Rec Village”, accoglie giovani e giovanissimi romagnoli, che hanno
la possibilità di usufruire della struttura e dei suoi operatori, seguendo laboratori di cinema, musica e radio e partecipando
a feste ed attività speciali, principalmente nei weekend.
Il Rec Village oggi accoglie bambini, adolescenti, giovani e famiglie per molteplici appuntamenti: oltre ai progetti
cinematografici ed artistici, il centro ospita eventi ed iniziative tematiche in occasione di ricorrenze speciali (Halloween,
Natale, Carnevale), i saloni sono utilizzabili per feste e conferenze, sia in autogestione che con il supporto di animatori.
Da giugno a settembre è attivo il servizio di Centro Estivo.

Oggi la Cooperativa Sociale Onlus
Ragazzi e Cinema coinvolge le nuove
generazioni in attività creative e di
aggregazione, utilizzando principalmente
l’arte e i linguaggi multimediali come
strumenti per favorire opportunità di
incontro, socializzazione e divertimento.
Bambini ed adolescenti hanno la
possibilità di essere coinvolti nella
costruzione di film, video, spettacoli e di
condividere momenti di gioco, festa ed
animazione.
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