XII edizione

Corti a Ponte
festival internazionale
di cortometraggi
29 Aprile - 11 Maggio 2019
Ponte San Nicolò, Padova e Legnaro

PROGRAMMA DETTAGLIATO
DEGLI EVENTI
aggiornato al 21 Aprile 2019

29 Aprile 2019
9:30-12:30
●

Proiezioni 8-10 anni – Agripolis – Legnaro

Proiezione di una selezione dei più bei cortometraggi fatti dai bambini di tutto il mondo.
I bambini sono invitati ad esprimere il loro giudizio su di un'apposita scheda, per decretare il
“Premio del pubblico”.
Evento gratuito riservato alle scuole (secondo ciclo scuola primaria).
Prenotazione obbligatoria.

30 Aprile 2019
9:30-12:30
●

Proiezioni 11-13 anni – Cinema “Porto Astra” - Padova

Proiezione di una selezione dei più bei cortometraggi fatti dai ragazzi di tutto il mondo. I
ragazzi sono invitati ad esprimere il loro giudizio su di un'apposita scheda, per decretare il
“Premio del pubblico”.
Evento gratuito riservato alle scuole (scuola secondaria di primo grado).
Prenotazione obbligatoria.

2 Maggio 2019
9:30-12:30
●

Proiezioni 8-10 anni – Cinema “Porto Astra” - Padova

Proiezione di una selezione dei più bei cortometraggi fatti dai bambini di tutto il mondo. I
bambini sono invitati ad esprimere il loro giudizio su di un'apposita scheda, per decretare il
“Premio del pubblico”.
Evento gratuito riservato alle scuole (secondo ciclo scuola primaria).
Prenotazione obbligatoria.

3 Maggio 2019
9:30-11:30
●

Proiezioni 3-7 anni – Cinema “Porto Astra” - Padova

Proiezione di una selezione dei più bei cortometraggi fatti dai bambini di tutto il mondo. I
bambini sono invitati ad esprimere il loro giudizio su di un'apposita scheda, per decretare il
“Premio del pubblico”.
Evento a misura di bambino: solo un'ora di proiezioni, assenza di sottotitoli, scheda di voto
costruita per immagini.
Evento gratuito riservato alle scuole (scuola dell'infanzia e primo ciclo scuola Primaria).
Prenotazione obbligatoria.
19.00-20.00
●

Apertura buste 48ore - Centro Culturale Rigoni Stern – Ponte San Nicolò

Incontro di lancio del concorso 48 ore. Presentazione delle troupe in gara ed apertura delle
buste con gli elementi.
Il concorso 48ore consiste in una sfida: produrre in sole 48ore un cortometraggio che
contenga elementi dati.

5 Maggio 2019
19.00-20.00
●

Consegna opere 48ore - Centro Culturale Rigoni Stern – Ponte San Nicolò

Incontro di chiusura del concorso 48 ore. Ritiro delle opere prodotte dalle troupe in gara.
Il concorso 48ore consiste in una sfida: produrre in sole 48ore un cortometraggio che
contenga elementi dati.

6 Maggio 2019
10:00-12:30
●

Proiezioni 14-20 anni – Auditorium Liceo Artistico “Modigliani” - Padova

Proiezione di una selezione dei più bei cortometraggi fatti dai ragazzi di tutto il mondo. I
ragazzi sono invitati ad esprimere il loro giudizio su di un'apposita scheda, per decretare il
“Premio del pubblico”.
Evento gratuito riservato alle scuole (scuola secondaria di primo grado).
Prenotazione obbligatoria.

7 Maggio 2019
9:30-12:30
●

Proiezioni 11-13 anni – Sala Civica “Unione Europea” - Ponte San Nicolò

Proiezione di una selezione dei più bei cortometraggi fatti dai ragazzi di tutto il mondo. I
ragazzi sono invitati ad esprimere il loro giudizio su di un'apposita scheda, per decretare il
“Premio del pubblico”.
Evento gratuito riservato alle scuole (scuola secondaria di primo grado).
Prenotazione obbligatoria.
15:00-18:00
●

Laboratorio per ragazzi , incontro 1 – Centro Civico Rigoni Stern – Ponte San Nicolò

“Animated photo stories from old Bulgaria” workshop di animazione “cut out”, tenuto da
Radostina Neykova, animatrice professionista - Sofia (Bulgaria)
Rivolto a ragazzi 10-14 anni.

18:00-19:00
●

Apertura ufficiale – Atrio Municipio Ponte San Nicolò

Apertura delle giornate ufficiali del festival. Ospite: Nicoletta Bertelle, illustratrice autrice della
sigla del festival 2019. Esposizione dei materiali usati per l’animazione. Aperitivo.
21:00-23:00
●

Conferenza – Centro Civico Rigoni Stern – Ponte San Nicolò

“Cinema accessibile” - Incontro con Jacqueline Cosgrove del Wide Angle Film Festival
(Sidney, Australia). Wide Angle è un festival itinerante, costruito secondo i principi
dell'accessibilità universale. Nel 2018 ha raggiunto 40.000 persone.

8 Maggio 2019
9:30-12:30
●

Proiezioni 8-10 anni – Sala Civica “Unione Europea” - Ponte San Nicolò

Proiezione di una selezione dei più bei cortometraggi fatti dai bambini di tutto il mondo.
I bambini sono invitati ad esprimere il loro giudizio su di un'apposita scheda, per decretare il
“Premio del pubblico”.
Evento gratuito riservato alle scuole (secondo ciclo scuola primaria).
Prenotazione obbligatoria.
15:00-18:00
●

Laboratorio per ragazzi , incontro 2 – Centro Civico Rigoni Stern – Ponte San Nicolò

“Animated photo stories from old Bulgaria” workshop di animazione “cut out”, tenuto da
Radostina Neykova, animatrice professionista - Sofia (Bulgaria)
20:00-21:00
●

3.20 8-10 – Sala Civica “Unione Europea” - Ponte San Nicolò

Proiezione dei cortometraggi fatti dai bambini di 8-10 anni nel territorio.
Proiezione dei cortometraggi vincitori della sezione 3.20 8-10 anni, aperta ai cortometraggi
fatti da bambini di tutto il mondo. Adatto a bambini, ragazzi e famiglie.
Ingresso ad offerta libera.
21:00-23:00
●

Proiezioni sezione ufficiale – Sala Civica “Unione Europea” - Ponte San

Nicolò

Proiezione dei cortometraggi d'autore selezionati per il concorso ufficiale internazionale.
- Corti d’autore Family Friendly
- Corti d’autore non adatti ai bambini
Ingresso ad offerta libera.

9 Maggio 2019
9:30-11:30
●

Proiezioni 3-7 anni – Sala Civica “Unione Europea” - Ponte San Nicolò

Proiezione di una selezione dei più bei cortometraggi fatti dai bambini di tutto il mondo. I
bambini sono invitati ad esprimere il loro giudizio su di un'apposita scheda, per decretare il
“Premio del pubblico”.
Evento a misura di bambino: solo un'ora di proiezioni, assenza di sottotitoli, scheda di voto
costruita per immagini.
Evento gratuito riservato alle scuole (scuola dell'infanzia e primo ciclo scuola Primaria).
Prenotazione obbligatoria.
15:00-18:00
●

Laboratorio per ragazzi , incontro 3 – Centro Civico Rigoni Stern – Ponte San Nicolò

“Animated photo stories from old Bulgaria” workshop di animazione “cut out”, tenuto da
Radostina Neykova, animatrice professionista - Sofia (Bulgaria)
18:00-19:00
●

Incontro con l’autore – Centro Civico Rigoni Stern – Ponte San Nicolò

Gli autori della sezione ufficiale ospiti del festival presenteranno il processo di produzione
della loro opera e risponderanno alle domande dei presenti.
20:00-21:00
●

3.20 11-13 – Sala Civica “Unione Europea” - Ponte San

Nicolò

Proiezione dei cortometraggi fatti dai ragazzi di 11-20 anni nel territorio.
Proiezione dei cortometraggi vincitori della sezione 3.20 11-13 anni, aperta ai cortometraggi
fatti da ragazzi di tutto il mondo. Adatto a ragazzi e famiglie.
Ingresso ad offerta libera.
21:00-23:00
●

Proiezioni sezione ufficiale – Sala Civica “Unione Europea” - Ponte San Nicolò

Proiezione dei cortometraggi d'autore selezionati per il concorso ufficiale internazionale.
- Corti d’autore Family Friendly
- Corti d’autore
Ingresso ad offerta libera.

10 Maggio 2019
20:00-21:00
●

3.20 3-7 – Sala Civica “Unione Europea” - Ponte San Nicolò

Proiezione dei cortometraggi fatti dai bambini di 3-7 anni nel territorio.
Proiezione dei cortometraggi vincitori della sezione 3.20 3-7 anni, aperta ai cortometraggi
fatti da bambini di tutto il mondo. Adatto a bambini, ragazzi e famiglie.
Ingresso ad offerta libera.
21:00-23:00
●

Proiezioni sezione ufficiale – Sala Civica “Unione Europea” - Ponte San

Nicolò

Proiezione dei cortometraggi d'autore selezionati per il concorso ufficiale internazionale.
- Corti d’autore Family Friendly
- Corti d’autore non adatti ai bambini.
Ingresso ad offerta libera.

11 Maggio 2019
10:00-13:00
●

1st International Meeting for Film Education – Barco Teatro - Padova

Questo primo “Meeting for film education” vuole essere un informale e amichevole momento
di incontro, scambio e confronto tra persone coinvolte a vario titolo nell'educazione
cinematografica di bambini e ragazzi, per la condivisione di buone pratiche, per conoscere
difficoltà e opportunità dei diversi paesi, per stimolare la collaborazione internazionale.
15:30-17:00
●

Visita all’Orto Botanico - Padova

La visita guidata (a numero chiuso) accompagnerà gli ospiti internazionali ed il
pubblico alla scoperta dell'orto all'origine di tutti gli orti botanici del mondo.
20:30-21:00
●

3.20 14-20 – Sala Civica “Unione Europea” - Ponte San Nicolò

Proiezione dei cortometraggi fatti dai ragazzi 14-20 anni nel territorio.
Premiazione e proiezione dei cortometraggi vincitori della sezione 3.20 14-20 anni, aperta ai
cortometraggi fatti da ragazzi di tutto il mondo.
Ingresso ad offerta libera.
21:00-22:00
●

Concorso 48ore

Proiezione dei cortometraggi prodotti per il concorso 48ore. Voto del pubblico.
Ingresso ad offerta libera.
22:00-23:30
●

Premiazioni – Sala Civica “Unione Europea” - Ponte San Nicolò

Premiazioni e proiezione dei corti vincitori del concorso ufficiale.
Premiazioni concorso 48ore e concorso colonne sonore
Ingresso ad offerta libera.

