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Oggetto: Festival Internazionale di Cortometraggi “Corti a Ponte 3-20 anni” - Mattinate 
attive di cinema e intercultura 
 

        L'UST di Padova in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolò e l'Ass. 
Corti a Ponte e il Patrocinio del Comune di Padova, organizzano il Festival Internazionale di 
Cortometraggi “Corti a Ponte 3-20” dedicato alle opere cinematografiche fatte da bambini e ragazzi 
dai 3 ai 20 anni provenienti da tutto il mondo. 

Il festival offre alle classi mattinate attive di cinema e intercultura per promuovere studio, 
conoscenza storico-critica, pratica, fruizione e scambio consapevole del cinema  (D.Lgs.13/04/17 
n. 60), con modalità adatte alle diverse età. 

Le mattinate si terranno a Padova e Ponte San Nicolò dal 20 Aprile all'11 Maggio 2017.  

Le prenotazioni si chiudono il 28 Febbraio 2018. 

 

Per informazioni più dettagliate su date, sedi, programma e prenotazioni si veda il documento 
allegato. 

 

       Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti 

 

 
IL DIRIGENTE 

                Andrea Bergamo 

      



Mattinate attive di cinema e intercultura per le scuole
PROIEZIONI CORTI A PONTE 2018 – sezione ragazzi 3-20 anni

Il contesto

Il Festival Internazionale di Cortometraggi “Corti a Ponte” si svolge a 
Maggio di ogni anno a Ponte San Nicolò e dintorni. 

Il festival dedica un'intera sezione ai ragazzi, preparando un PROGRAMMA 
inteso come serie di cortometraggi fatti da bambini e ragazzi di tutto il 
mondo (sia dal vero che in animazione) selezionati per qualità e valore 
culturale, raggruppati in modo da creare 4 eventi di proiezione adatti a 4 
diverse fasce d'età (3-7, 8-10, 11-13, 14-20). 

Per l'edizione 2018 sono pervenuti più di 400 cortometraggi fatti dai ragazzi, 
provenienti da 11 province italiane e da 32 paesi diversi (Argentina, 
Australia, Belgio, Bosnia – Erzegovina, Croazia, Danimarca, Egitto, 
Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Irlanda, Israele, 
Italia, Kenya, Lettonia, Moldavia, Norvegia, Nuova Zelanda, Pesi Bassi, 
Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Russia, Serbia, Spagna, Svezia, 
Ucraina, Ungheria). 

L'Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolò organizza la diffusione di questo 
programma cinematografico interculturale presso le scuole, per perseguire gli 
obiettivi del D.Lgs.13/04/17 n. 60 ed in particolare per promuovere studio, 
conoscenza storico-critica, pratica, fruizione e scambio consapevole del 
cinema.



PROPOSTE PER LE SCUOLE – mattinate attive di cinema e intercultura

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 
2018. 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. con simboli, per i più piccoli). Al corto vincitore per ogni fascia d'età sarà assegnato il premio del pubblico 
nella cerimonia ufficiale di premiazione del festival.

CALENDARIO PROIEZIONI

ETÀ DATA ORARIO DURATA SEDE

14-20 anni 4 Maggio 2018 10:00-12:30 (45' + 15' intervallo + 45') Auditorium Liceo Artistico “Modigliani” - Padova

11-13 anni 23 Aprile 2018 9:30-12:30 (40' + 20' intervallo + 40') Cinema “Porto Astra” - Padova

11-13 anni 7 Maggio 2018 9:30-12:30 (40' + 20' intervallo + 40') Sala Civica “Unione Europea” - Ponte San Nicolò

11-13 anni 9 Maggio 2018 9:30-12:30 (40' + 20' intervallo + 40') Sala Civica “Unione Europea” - Ponte San Nicolò

8-10 anni 18 Aprile 2018 9:30-12:30 (40' + 20' intervallo + 40') Aula Magna Pentagono – Agripolis - Legnaro

8-10 anni 20 Aprile 2018 9:30-12:30 (40' + 20' intervallo + 40') Cinema “Porto Astra” - Padova

8-10 anni 10 Maggio 2018 9:30-12:30 (40' + 20' intervallo + 40') Sala Civica “Unione Europea” - Ponte San Nicolò

3-7 anni 27 Aprile 2018 9:30-11:30 (30' + 10' intervallo + 20') Cinema “Porto Astra” - Padova

3-7 anni 2 Maggio 2018 9:30-11:30 (30' + 10' intervallo + 20') Sala Civica “Unione Europea” - Ponte San Nicolò

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

Per informazioni e prenotazioni (consigliato entro il 28 Febbraio 2017)
Indicare il numero esatto di partecipanti (numero adulti e numero ragazzi) e l'eventuale presenza di alunni con particolari necessità (spazio carrozzella, 
scheda per ipovedenti, …)

Raffaella Traniello, Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolò – raffaella.traniello@istruzione.it 
Associazione Corti a Ponte – info@cortiaponte.it – http://320.cortiaponte.it 
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