
 

Da: DRLI.ufficio3@istruzione.it
Oggetto: ADESIONE PROGETTO GRATUITO - Cactus Film Festival
Data: 07/04/2021 16:16:53

Di seguito la comunicazione di cui all'oggetto e relativo allegato.

Cordiali saluti.

Segreteria Ufficio III
USR per la Liguria 

Gent.mi,
 
l’epoca peculiare in cui siamo immersi da un anno a questa parte ha messo a dura prova la centralità
dell’infanzia e della preadolescenza nelle relazioni così come nelle espressioni culturali a esse dedicate. È
con il desiderio di valorizzare queste fasi della vita tanto preziose e delicate che nasce il Cactus
International Children’s and Youth Film Festival, un  festival cinematografico dal respiro
internazionale, che ha come obiettivo la scoperta di storie pensate per l’infanzia e la preadolescenza e la
creazione di un bagaglio culturale, artistico e relazionale che sia a misura dei più giovani e delle più giovani. 
 
Cactus è un progetto promosso da Long Neck Doc Associazione Culturale, finanziato con il contributo da Film
Commission Vallée d'Aoste e Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta - CSV Valle d’Aosta e realizzato con il
patrocinio di Università della Valle d’Aosta e Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta Onlus. 
 
In linea con gli obiettivi previsti dalla legge 220/2016 e con riferimento al Piano Nazionale Cinema per
la Scuola, Cactus è orientato alla promozione della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo e
all’acquisizione di strumenti e metodi di analisi che favoriscano la conoscenza della grammatica delle
immagini e la consapevolezza della natura e della specificità del loro funzionamento, anche al fine di
utilizzare l’opera cinematografica quale strumento educativo trasversale all’interno dei percorsi curriculari
attuati dalle istituzioni scolastiche.
 
Per l’edizione 2021, il Cactus International Children’s and Youth Film Festival ha raccolto, attraverso una call
internazionale, oltre 1150 cortometragg i di autori e autrici provenienti da 88 paesi diversi del mondo.
Tra tutti i contributi ricevuti sono state selezionate con cura tre programmazioni, ciascuna affine alle età
delle tre fasce scolastiche coinvolte: una dedicata alla scuola dell’infanzia, una dedicata alla scuola
primaria e una alla scuola secondaria di primo grado . I film saranno disponibili dal 3 al 14 maggio
2021. I film potranno essere visionati direttamente negli ambienti protetti delle classi - nel pieno rispetto
delle vigenti normative per il contenimento della pandemia da Covid-19 - e attraverso un qualsiasi
dispositivo a disposizione della scuola che sia dotato di connessione a Internet (dal tablet al PC, dalla LIM al
videoproiettore). Gli studenti saranno invitati a farsi giuria principale del festival votando il loro film preferito.
 
L’adesione al progetto è GRATUITA.
 
Per iscrivere la propria classe sarà sufficiente compilare, entro e non oltre le ore 12.00 del 21 aprile
2021, il breve modulo a questo link:
https://forms.gle/ju9JKYt8cM7AcS5j7
 
Per ogni informazione è possibile scrivere a edu@cactusfilmfestival.com oppure contattarci su WhatsApp al
numero 0165517696.
 
Si allega alla presente comunicazione anche la scheda progetto.
 
Cordialmente,
 
Alessandro Stevanon
direttore artistico

 
Cactus International Children's and Youth Film Festival
 
www.cactusfilmfestival.com
facebook.com/cactusfilmfestival
instagram.com/cactusfilmfestival/
#cactusfilmfestival
 
Festival Management info@cactusfilmfestival.com
Educational Programme edu@cactusfilmfestival.com
Programme Organisation programme@cactusfilmfestival.com 
Secretary Office team@cactusfilmfestival.com 
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Press press@cactusfilmfestival.com
 
Questo messaggio e tutti gli allegati possono essere di natura riservata e sono destinati esclusivamente al destinatario di cui sopra.
Secondo la legge italiana (articolo 616 cp, D.Lgs. 196/2003), chiunque non sia destinatario, non è autorizzato a trasmettere, copiare o divulgare il contenuto del messaggio in
alcuna forma.
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