www.ragazziecinema.it

Concorso Nazionale per Cortometraggi realizzati da Under 19
Bellaria Igea Marina
Dal 3 al 6 maggio 2018

PACCHETTI DI SOGGIORNO AL FESTIVAL

Dal 3 al 6 maggio 2018 torna a Bellaria Igea Marina (Rimini) l’appuntamento con Ragazzi e Cinema
Festival, concorso nazionale per cortometraggi realizzati da bambini, adolescenti e giovani! Si tratta di una
kermesse ormai storica dedicata all’arte cinematografica under 19. Quattro giornate di proiezioni, spettacoli,
momenti di animazione, incontri con attori, registi e critici: una festa ed un’opportunità meravigliosa per
avvicinarsi al cinema!
I dieci film in gara – selezionati durante l’inverno 2017/2018 – saranno valutati da una Giuria di Qualità e da
una Speciale Giuria Junior, composta da 100 studenti di età compresa tra gli 8 e i 18 anni provenienti da
diverse città Italiane.
Il Festival da sempre è un’opportunità di incontro tra giovani, giovanissimi, addetti ai lavori ma anche fans e
spettatori provenienti da tutta Italia.
Per questo motivo Ragazzi e Cinema propone un pacchetto di soggiorno a tariffe convenzionate ed
agevolate che permette di partecipare da protagonisti alla manifestazione cinematografica più giovane
d’Italia!

Il Festival

Il “Ragazzi e Cinema Festival” nasce dal desiderio del Gruppo “Ragazzi e Cinema” (associazione con sede a
Bellaria Igea Marina che, da vent’anni, coinvolge bambini ed adolescenti nella produzione di video e
lungometraggi) di promuovere un incontro annuale tra giovani che vivono o hanno vissuto, in differenti
forme, l’esperienza di costruire un film, per favorire in questo modo uno scambio e una condivisione di idee,
passioni e interessi.
L’obiettivo della kermesse è quello di valorizzare la creatività giovanile in tutte le sue forme, mantenendo
come denominatore comune il linguaggio cinematografico. Il Festival vuole divenire un’opportunità per far
conoscere realtà sparse sul territorio nazionale che fanno dell’arte uno strumento essenziale per stimolare
partecipazione ed offrire ai ragazzi occasioni di aggregazione positiva. Oltre ai film, verrà quindi raccontato
come anche la musica, il ballo e il canto siano ottimi strumenti per coinvolgere le nuove generazioni in
maniera accattivante.
Tutto questo accadrà attraverso la presenza di gruppi provenienti da tutta Italia, in concorso con i propri
cortometraggi o protagonisti, nel corso della manifestazione, di esibizioni e performances artistiche.
Il Festival è strutturato in quattro serate e in una serie di appuntamenti durante il giorno.
Le quattro serate del Festival concentrano la loro principale attenzione sulla proiezione di 10 opere
cinematografiche interamente realizzate da ragazzi di età compresa tra i 6 e i 19 anni e prodotte nei più
svariati contesti sociali: scuole, gruppi informali, oratori, centri di aggregazione, associazioni.
I corti (della durata massima di 15 minuti), selezionati dalla direzione artistica di Ragazzi e Cinema, possono
essere stati prodotti a partire dal 1 gennaio 2016.

Il Programma ed Il Pacchetto di Soggiorno

Giovedì 3 maggio 2018
•

Nel Pomeriggio: Accoglienza presso le Colonie Ragazzi e Cinema, struttura ricettiva direttamente sul mare a
Bellaria Igea Marina. Sistemazione nelle camere (doppie, triple, quadruple e multiple con servizi privati interni) e Tempo Libero (a disposizione Spiaggia Privata, lettini e ombrelloni, Campo da Beach Volley)

•

Ore 19.00: Cena

•

Ore 19.45: Navetta per Teatro degli Amici, Igea Marina

•

Ore 20.30: Ragazzi e Cinema Festival – Prima Serata

Venerdì 4 maggio 2018
•

Ore 8.30: Prima Colazione

•

Ore 9.00: Navetta per Teatro degli Amici

•

Ore 9.30: “No Bullismo” – Proiezione del Film “I 77 Giorni” – A seguire dibattito

•

Ore 12.30: Pranzo

•

Ore 13.30: Giochi ed Animazioni

•

Ore 15.30: Navetta per Teatro degli Amici

•

Ore 16.00: Diretta Televisiva “aspettando il Festival” con interviste ai protagonisti dei cortometraggi e ai
componenti della Giuria Junior, canzoni ed intrattenimento

•

Ore 19.00: Cena

•

Ore 19.45: Navetta per Teatro degli Amici, Igea Marina

•

Ore 20.30: Ragazzi e Cinema Festival – Seconda Serata

Sabato 5 maggio 2018
•

Ore 8.30: Prima Colazione

•

Ore 9.00: Per gli interessati: Spostamento in Bus a San Mauro Pascoli

•

Ore 9.30: Visita Guidata della Casa di Giovanni Pascoli

•

Ore 12.30: Pranzo

•

Ore 13.30: Giochi ed Animazioni

•

Ore 15.30: Navetta per Teatro degli Amici

•

Ore 16.00: Diretta Televisiva “aspettando il Festival” con interviste ai protagonisti dei cortometraggi e ai
componenti della Giuria Junior, canzoni ed intrattenimento

•

Ore 19.00: Cena

•

Ore 19.45: Navetta per Teatro degli Amici

•

Ore 20.30: Ragazzi e Cinema Festival – Terza Serata

Domenica 6 maggio 2018
•

Ore 8.30: Prima Colazione

•

Ore 9.00: “Ciak si Gira sulla Spiaggia” – Laboratorio di Cinema

•

Ore 12.30: Pranzo

•

Ore 13.30: Giochi ed Animazioni

•

Ore 15.30: Navetta per Teatro degli Amici

•

Ore 16.00: Diretta Televisiva “aspettando il Festival” con interviste ai protagonisti dei cortometraggi e ai
componenti della Giuria Junior, canzoni ed intrattenimento

•

Ore 19.00: Cena

•

Ore 19.45: Navetta per Teatro degli Amici

•

Ore 20.30: Ragazzi e Cinema Festival – Serata Finale

Il Costo
L’offerta è soggetta a disponibilità. I posti sono limitati.
Quota singola di partecipazione: euro 140,00 IVA inclusa
La tariffa include:
•

soggiorno e pensione completa (dalla cena del 3 maggio 2018 alla prima colazione del 7 maggio 2018);

•

spiaggia privata, lettini e ombrelloni, campo da beach volley;

•

servizio navetta negli spostamenti previsti dal programma;

•

partecipazione al Festival, ai laboratori e alle animazioni;

•

visita guidata di Casa Pascoli a San Mauro Pascoli;

•

assistenza e coordinamento generale

Per richieste di informazioni ed adesioni è possibile contattare Ragazzi e Cinema ai numeri 0541/330144 e
339/8508351

È disponibile il sito dedicato alla manifestazione www.ragazziecinemafestival.it

