
 
 

  
  

Città di Bari 
 “CORTI A SCUOLA” 

Festival del Cortometraggio Scolastico 
BARI  

a cura Assessorato Pubblica Istruzione - Politiche Giovanili  
del Comune di Bari  

 
 

Il Festival del Cortometraggio Scolastico “Corti a scuola” è promosso e organizzato dal 

Comune di Bari – Assessorato Pubblica Istruzione - Politiche Giovanili si svolge a Bari nel 

mese di ottobre; nel 2009 si svolgerà la IV edizione; l’iniziativa nasce dopo la lunga 

esperienza della manifestazione Il CINEMA IN TASCA per anni organizzata dalla 

cooperativa sociale GET, organizzazione oggi componente della direzione artistica 

insieme ad altri operatori del settore impegnati da anni nella nostra città nel campo della 

didattica, dell’educazione all’immagine e degli audiovisivi: 

 

� Cooperativa Sociale GET Onlus : impegnata nel settore della didattica 

dell’immagine; 

� Cooperativa Sociale Fantarca a.r.l .: impegnata nel campo della cultura 

cinematografica, spettacolo e intervento sociale; 

� Oz Film s.r.l. : impegnata nel settore delle produzioni cinematografiche e 

audiovisive; 

� Associazione Culturale Nuove Produzioni Spettacolar i: impegnata nel campo 

della produzione e promozione dello spettacolo e della cultura; 

� Francesco De Napoli : impegnato nel settore della didattica dell’immagine – 

fotografo – video-maker;  

�  

 



� Daniele Trevisi : scenografo cinematografico e location manager per numerosi film 

(“La seconda notte di nozze” P. Avati, “Mary” A. Ferrara, “Mio cognato” A. Piva, 

ecc.). 

� Arti Visive di Oronzo Menolascina e Linda Signorile  s.n.c.:  impegnata nel 

settore della comunicazione, didattica e ricerca. 

 

Il festival si compone delle seguenti sezioni  

I Film in concorso 

Questa sezione è riservata alla proiezione dei cortometraggi realizzati dalle scuole di ogni 

ordine e grado solo della Regione Puglia.  

Tutti i filmati sono suddivisi in tre sottosezioni: a) filmati delle scuole dell’infanzia e primarie 

b) filmati delle scuole secondarie di I° grado c) f ilmati delle scuole secondarie di II° grado .  

Saranno ammessi al concorso soltanto i filmati realizzati nel corso dell’anno scolastico 

precedente alla manifestazione. I cortometraggi dovranno essere realizzati in formato DVD 

ovvero VHS ovvero mini DV . 

Tutti i filmati inviati non saranno restituiti e faranno parte dell’archivio didattico della 

segreteria del Festival.  

La direzione del Festival si riserva il diritto di promuovere e diffondere alcune opere (a suo 

insindacabile giudizio) scelte tra i suoi partecipanti anche presso altri Festival italiani e 

stranieri ed eventuale diffusione televisiva in contenitori televisivi che si occupano del 

mondo dell’infanzia e dell’adolescenza. Il tutto esclusivamente a titolo gratuito e senza fini 

di lucro.  

 

I Seminari 

 

Questa sezione prevede lo svolgimento di tre seminari rivolti ai docenti e agli studenti su 

tematiche relative alla didattica del cinema; la partecipazione ai seminari è libera, fino al 

raggiungimento della capienza massima prevista, fatta salva una soglia minima di 

partecipazione per ogni provincia della Regione. 

 

 

 



 

Mostra  didattica dell’immagine 

Nel corso della manifestazione è prevista ogni anno una mostra didattica dell’immagine, 

costituita dagli elaborati realizzati dalle scuole nel corso della produzione dei 

cortometraggi scolastici: cartelloni, fotografie, testi scritti, foto di scena, sceneggiature, 

backstage, ecc. 

Premiazione  

E’ prevista l’assegnazione di 9 premi da parte di una Giuria di Esperti.  

Ai fini dell’assegnazione dei premi saranno privilegiati i cortometraggi che si 

contraddistinguono per il loro percorso didattico.  

I premi saranno così suddivisi: 

� Tre premi, primo, secondo e terzo classificato,  miglior film Sezione Scuola 

dell’Infanzia e Primaria;   

� Tre premi, primo, secondo e terzo classificato,  miglior film Sezione Scuola 

Secondaria di I° grado; 

� Tre premi, primo, secondo e terzo classificato,  miglior film Sezione Scuola 

Secondaria di II° grado. 

 

A tutte le Scuole partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione alla 

manifestazione.  

 

Modalità per la partecipazione al festival, ai semi nari e alla mostra didattica 

dell’immagine:  

Rivolgersi alla segreteria organizzativa del Festival : Cooperativa Sociale GET - Centro 

per la Ricerca e la Didattica dell'Immagine Piazza Capitaneo n. 48 - 70128 Bari/Palese 

Tel. 080/5304745 Fax 080/5305948 -  Indirizzo e-mail: info@getcinema.it . 

 

 

 


