
 

Da: giampaolo.farci@posta.istruzione.it
Oggetto: Nota:Vincere 400 euro per la tua classe? facile, con Flip Your Vision!
Data: 08/02/2022 12:34:51

Si diffonde l'iniziativa progettuale "Cactus Edu" pensata per le scuole di ogni ordine e grado.
Cactus Edu è volano di esperienze di crescita relazionale, culturale ed emotiva grazie all’offerta di un cinema di qualità in un
percorso formativo di promozione e diffusione della cultura dell’audiovisivo tra bambini e ragazzi.
Ulteriore novità dell’edizione 2022 è Flip Your Vision, il primo concorso dedicato ai cortometraggi realizzati
dagli studenti in ambito scolastico: se con Cactus Edu gli studenti e le studentesse sono il pubblico di
riferimento, con Flip Your Vision hanno la possibilità di trasformarsi in veri e propri autori e autrici, registi e
registe della propria opera. Il concorso sarà un prezioso raccoglitore delle loro voci e visioni, con un tema
diverso per ogni edizione. “Green Visions” è il focus di quest’anno: il nostro sguardo sull’ambiente e sulla
sostenibilità attraverso il legame con il territorio, un tema su cui i bambini e ragazzi hanno molto da dire e
questo spazio è uno dei modi con cui il Festival vuole offrire loro la visibilità e l’ascolto che meritano.
Tre sono le sezioni a cui partecipare, divise per classi d’età: scuola dell’Infanzia e Primaria; scuola Secondaria di primo grado; scuola
Secondaria di secondo grado. E previsto un premio di 400 euro per le scuole vincitrici, una in ogni sezione. La premiazione ufficiale
avverrà durante la settimana del Cactus International Children’s and Youth Film Festival, nel mese di maggio 2022. In quella stessa
settimana i cortometraggi selezionati andranno in onda su Rai Gulp (canale 42), all’interno di “Explorandom”, la striscia quotidiana
dedicata ai ragazzi.

Per partecipare basterà inviare il cortometraggio realizzato con lo smartphone o il tablet, della durata massima di 2’30’’, e girato
in formato verticale. L’adesione al concorso è gratuita.

Per iscrivere le proprie opere sarà sufficiente compilare il modulo al seguente link, entro e non oltre le ore 24 del 13 aprile
2022: https://forms.gle/imv7vy7REZ1Hsith8

Per maggiori informazioni: www.cactusfilmfestival.com/flip-your-vision - edu@cactusfilmfestival.com - WhatsApp +39 3715776293.  

Si ringrazia per assicurare cortese diffusione delle iniziative tra i docenti interessati.

Cordiali saluti.
Giampaolo Farci 
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