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CORTI A PONTE 2017        sezione 3-20

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PER LE SCUOLE

IL CONTESTO

Il Festival Internazionale di Cortometraggi “Corti a Ponte”, organizzato dall'Associazione Corti a 
Ponte, si svolge ogni anno a Ponte San Nicolò. La sua decima edizione si svolgerà dal 24 Aprile al 
13 Maggio 2017 presso la sala civica del nuovo Municipio di Ponte San Nicolò e presso 
l'auditorium del Liceo Artistico Modigliani di Padova. 

Il festival dedica un'intera sezione alle opere prodotte da bambini e ragazzi dai 3 ai 19 anni. 
Per l'edizione 2017 sono pervenuti 132 cortometraggi fatti dai ragazzi, provenienti da 15 province 
italiane (Avellino , Bari , Bergamo , Bologna , Brescia , Catania , Ferrara , Genova , Milano , 
Padova, Pesaro Urbino , Reggio Emilia , Torino , Vercelli, Verona) e da 19 paesi diversi 
(Argentina , Australia, Austria , Belgio , Brasile , Croazia , Germania , Emirati Arabi , Grecia , 
Israele , Italia , Kazakistan , Nuova Zelanda , Regno Unito , Russia , Serbia, Slovenia , Spagna , 
Ucraina).

La sezione ragazzi accoglie (senza selezione) anche le opere audiovisive prodotte all'interno delle 
scuole del territorio o da ragazzi che hanno lavorato in autonomia.  

Le proposte per le scuole, qui elencate, mirano a fare del festival un'opportunità didattica e 
formativa che travalichi ed accomuni 3 ordini di scuola, in linea con l'enfasi posta dalla riforma 
della scuola sull'audiovisivo, per educare i ragazzi ad un uso (attivo e passivo) consapevole e 
responsabile dell'immagine in movimento, così presente nella vita dei giovani d'oggi. 

LE 5 PROPOSTE

1. PROIEZIONI 
2. PRESENTAZIONE CORTOMETRAGGI FATTI DA BAMBINI E RAGAZZI DI PADOVA 

E DINTORNI 
3. ATTIVITÀ DI CRITICA CINEMATOGRAFICA 
4. CONCORSO 48ORE 
5. CONCORSO COLONNE SONORE

Le proposte sono rivolte a tutte le scuole, ai bambini a partire dai 5 anni ed agli insegnanti. 
Sono completamente gratuite.
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1. PROIEZIONI
Alle classi è offerto di assistere alle proiezioni dei cortometraggi fatti dai ragazzi (coetanei) di tutto 
il mondo selezionati per il festival Corti a Ponte 2017. 
Le proiezioni proposte sono così suddivise:

• 5-7 anni (20' + 10' intervallo + 20') 
• 8-10 anni (40' + 20' intervallo + 40') 
• 11-13 anni (40' + 20' intervallo + 40')
• 14-19 anni  (45' + 15' intervallo + 45')

Bambini ed i ragazzi sono stimolati ed accompagnati ad una visione critica delle opere tramite il 
PREMIO DEL PUBBLICO. Durante le proiezioni, a tutti gli studenti presenti in sala è offerta una 
scheda per votare esprimendo il proprio apprezzamento per i corti. La scheda è strutturata in modo 
da adeguarsi all'età del pubblico (es. in simboli, per i più piccoli). L'Associazione Corti a Ponte avrà
cura di raccogliere le schede, scrutinarle e far emergere il corto vincitore, che sarà premiato nella 
serata di venerdì 12 Maggio 2017.

INDICAZIONI OPERATIVE
Per chi: 
Offerta alle classi di tutti gli ordini di scuola (compresa la scuola dell'infanzia). 
Le classi possono partecipare alle proiezioni già programmate o possono richiedere una proiezione 
nei propri spazi, a condizione che questi rispettino i requisiti minimi richesti.

Sedi e date già programmate:
Auditorium Liceo Artistico Modigliani, Padova: 

• 24 Aprile 2017 – ore 9 – Sezione 14-20
Sala Civica Unione Europea, Ponte San Nicolò:

• 28 Aprile 2017 – ore 9.30 – 12.00 – Sezione 11-13 anni
• 5 Maggio 2017 – ore 9.30 – 12.00 – Sezione 11-13 anni
• 8 Maggio 2017 – ore 9.30 – 12.00 – Sezione 8-10 anni
• 12 Maggio 2017 – ore 9.30 – 10.30 – Sezione 3-7 anni

Cosa serve: 
- una penna o pennarello per compilare la scheda di voto
- un eventuale merenda da mangiare durante l'intervallo

Come aderire alle proiezioni:
Comunicare all'indirizzo info@cortiaponte.it entro il 15 Aprile 2017

• il numero esatto di partecipanti (numero adulti e numero ragazzi)
• la presenza di alunni con particolari necessità (spazio carrozzella, scheda per ipovedenti, …)

Come richiedere una proiezione in altra sede:
Requisiti minimi necessari: Una sala cinematografica o un auditorium con poltrone fisse, schermo e
impianto di riproduzione audio/video (DVD).
Inviare la richiesta all'indirizzo info@cortiaponte.it entro il 15 Aprile 2017
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2. PRESENTAZIONE DI CORTOMETRAGGI 
FATTI DA BAMBINI E RAGAZZI DI PADOVA E DINTORNI

Alle classi delle scuole di Padova e dintorni è offerto di proiettare il proprio lavoro, fuori concorso,  
durante le proiezioni dei cortometraggi della sezione ragazzi, presentandolo al pubblico di persona.
E' un'opportunità per condividere il proprio lavoro in un contesto cinematografico liberi da ogni 
ansia di competizione. 

INDICAZIONI OPERATIVE

Inviare i lavori a info@cortiaponte.it entro il 31 Marzo 2017.

3. ATTIVITÀ DI CRITICA CINEMATOGRAFICA

a) FORMAZIONE DOCENTI

Per tutti gli ordini di scuola (compresa la scuola dell'infanzia). 
Consiste in un incontro pomeridiano di 2 ore, durante il quale vengono forniti i primi rudimenti di 
critica cinematografica e gli strumenti per accompagnare gli alunni (anche i piccolissimi) in una 
visione critica delle opere. 

Argomenti: 
• gli elementi da osservare per valutare un cortometraggio oltre al suo contenuto: il linguaggio 
cinematografico (immagine, colonna sonora, sceneggiatura, recitazione, ...) 
• come scrivere di cinema: i diversi formati testuali (tema, commento, recensione, motivazione di 
un premio) 
• come rendere questi principi generali adatti ai bambini di tutte le età (dai 5 anni in su). 
Gli insegnanti che lo desiderano possono attivare percorsi di critica cinematografica in classe ed 
aderire alle due attività qui sotto proposte.

c) GIURIA JUNIOR
Gli insegnanti che hanno partecipato alla formazione possono contribuire alla costituzione 
della Giuria Junior, cioè una classe (o un diverso raggruppamento di ragazzi) che, dopo le 
proiezioni, selezionerà un corto vincitore e, soprattutto, stenderà una motivazione per il 
premio. Il lavoro è svolto dai ragazzi durante le ore curricolari, sotto la guida dell'insegnante
di classe. All'insegnante è lasciato il DVD con le opere proiettate (per il solo uso interno, ai 
soli fini didattici). 
I ragazzi premieranno ufficialmente il corto e leggeranno la motivazione durante la 
cerimonia di premiazione del Festival, nella serata di venerdì 12 Maggio 2017 presso la Sala
Civica “Unione Europea” di Ponte San Nicolò, sede del festival. 

d) REDAZIONE CINEMATOGRAFICA
Gli insegnanti che hanno partecipato alla formazione possono guidare una Redazione 
Cinematografica, cioè una classe dell'Istituto o un diverso o più ristretto gruppo di ragazzi 
che, dopo le proiezioni, scriva articoli di critica cinematografica sui corti visti, da pubblicare
sul sito del festival, http://www.festival.cortiaponte.it , nella sezione dedicata alle recensioni.
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INDICAZIONI OPERATIVE

La proposta è offerta ai docenti di tutti gli ordini di scuola (compresa la scuola dell'infanzia).

Data: mercoledì 26 Aprile 2017 – ore 16.30-18.30
Sede: IC Ponte San Nicolò PD

Iscrizioni: dare il proprio nominativo all'indirizzo info@cortiaponte.it entro il 15 Aprile 2017

GIURIA JUNIOR e REDAZIONE CINEMATOGRAFICA.

I docenti che hanno partecipato al momento di formazione possono attivare nelle loro classi la  
GIURIA JUNIOR e/o la REDAZIONE CINEMATOGRAFICA.
L'attività preparatoria può precedere le proiezioni. La valutazione dei corti e la stesura di premi, 
motivazioni, articoli di critica deve essere effettuata tra il giorno delle proiezioni e la chiusura del 
festival (13 Maggio 2017). 
Le adesioni si raccoglieranno al termine del momento di formazione.

4. CONCORSO 48ORE

Questa proposta è una sfida: produrre un cortometraggio in sole 48 ore.
Ad ogni troupe (composta di almeno 2 persone) verranno consegnati 3 elementi tematici. 48 ore 
dopo la consegna i video verranno raccolti per essere valutati. 
Il concorso vuole essere un gioco, una sfida aperta a troupe di qualsiasi età e competenza. In questa 
gara a tempo sono fondamentali capacità che vanno oltre le competenze cinematografiche in senso 
stretto. E' necessario avere capacità organizzativa, pazienza, resistenza fisica, capacità di 
collaborare, arte di arrangiarsi, passione, essenzialità, creatività. In così breve tempo è difficile 
riuscire ad ottenere un film  di alta qualità tecnica ma è possibile comunque avere idee forti ed 
originali che sappiano integrare in una storia gli elementi dati in modo sorprendente e creativo.

INDICAZIONI OPERATIVE

Il concorso è raccomandato per i ragazzi dai 14 anni in su o per le famiglie.  Anche una classe 
guidata da un insegnante più partecipare. La gara si svolge dal venerdì alla domenica sera. 
Iscrizione gratuita.

Date 2017: 5-7 Maggio

Info ed iscrizioni: alessandro.davanzo@cortiaponte.it 
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5. CONCORSO COLONNE SONORE

Il concorso prevede la creazione della colonna sonora per la sigla del festival, già prodotta in 
animazione e resa disponibile per tempo, muta, on-line dal sito del festival. Gli autori possono 
aggiungere suoni, rumori, musiche e dialoghi. Il concorso nasce con obiettivi formativi, per stimolare la
creatività musicale nei giovani e risvegliare l'attenzione per la componente sonora del cinema.
Il concorso non prevede la selezione di una singola colonna sonora. Tutte le colonne sonore 
selezionate sono considerate rappresentative del festival che si compone come un puzzle di tante 
diversità. La sigla del festival sarà proiettata ogni volta con una musica diversa, con attribuzione 
all'autore.

INDICAZIONI OPERATIVE

Il concorso è aperto a musicisti e rumoristi di qualsiasi età e competenza. Raccomandato alle classi 
della scuola media e superiore ed ai loro insegnanti di musica.
La partecipazione è gratuita.
L'opera deve essere presentata già sincronizzata con il video.

Per info ed iscrizioni: vedi sito internet del festival: http://festival.cortiaponte.it   
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