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CHE COS’È E A CHI SI RIVOLGE 
L’epoca peculiare in cui siamo immersi da un anno a questa parte ha messo a dura prova la centralità 
dell’infanzia e della preadolescenza nelle relazioni così come nelle espressioni culturali a esse dedicate. 
È con il desiderio di valorizzare queste fasi della vita tanto preziose e delicate che nasce il Cactus 
International Children’s and Youth Film Festival, un festival cinematografico dal respiro internazionale, 
che ha come obiettivo la scoperta di storie pensate per l’infanzia e la preadolescenza e la creazione di 
un bagaglio culturale, artistico e relazionale che sia a misura dei più giovani e delle più giovani. 
Non vogliamo semplicemente mettere a disposizione di bambini, bambine, ragazzi e ragazze dei film 
pensati per loro: con Cactus Film Festival vogliamo invitare le sezioni e le classi del ciclo dell’Infanzia, 
della Primaria e della Secondaria di primo grado a farsi giuria principale del concorso legato festival. 
 
 
I FILM IN CONCORSO 
Per l’edizione 2021, il Cactus International Children’s and Youth Film Festival ha raccolto, attraverso una 
call internazionale, oltre 1150 cortometraggi di autori e autrici provenienti da 88 paesi diversi del 
mondo. Tra tutti i contributi ricevuti sono state selezionate con cura tre programmazioni, ciascuna affine 
alle età delle tre fasce scolastiche coinvolte. 
Il comitato selezionatore di Cactus ha operato una scrematura che ha tenuto conto della giovane età 
del pubblico a cui si rivolge, con un occhio di riguardo sia alle tematiche affrontate, sia al modo in cui 
tali tematiche vengono messe in scena. 
Data la forte connotazione internazionale del festival in diversi casi, per venire incontro per esempio alle 
diversità linguistiche e a bambine e bambini con bisogni educativi speciali, la scelta si è orientata verso 
film con pochi dialoghi - o dialoghi del tutto assenti -, soprattutto per i cortometraggi rivolti ai più piccoli, 
senza che questo tuttavia inficiasse il valore della interculturalità, veicolata non solo attraverso la diversità 
linguistica ma presente in maniera trasversale nei meccanismi che muovono le storie. 
 
 
CACTUS FILM FESTIVAL E SCUOLA 
In linea con gli obiettivi previsti dalla legge 220/2016 e con riferimento al Piano Nazionale Cinema per 
la Scuola, il Cactus International Children’s and Youth Film Festival è orientato alla promozione della 
didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo e all’acquisizione di strumenti e metodi di analisi 
che favoriscano la conoscenza della grammatica delle immagini e la consapevolezza della natura e della 
specificità del loro funzionamento, anche al fine di utilizzare l’opera cinematografica quale strumento 
educativo trasversale all’interno dei percorsi curriculari attuati dalle istituzioni scolastiche. 
 
 
CACTUS FILM FESTIVAL PER GLI INSEGNANTI 
Alle scuole e agli insegnanti che aderiranno al progetto, verranno consegnati materiali di supporto 
didattico confezionati ad hoc per l’edizione corrente, oltre a un vademecum che getta le basi per un 



 

 

avviamento alla visione critica dei cortometraggi, riconoscendo i principali generi cinematografici e 
fornendo, più che le risposte, spunti di domande che davanti a un’opera audiovisiva ha senso porsi. 
 
 
COME È STRUTTURATO IL CONCORSO 
Il concorso si compone di tre sezioni: una dedicata alla scuola dell’infanzia, una dedicata alla scuola 
primaria e una alla scuola secondaria di primo grado. 
Ciascuna classe è chiamata a farsi giuria per la sezione a sé dedicata. 
I voti raccolti nelle diverse classi che parteciperanno come giuria verranno sommati per decretare il 
vincitore di ciascuna categoria. 
 
 
TEMPI DI PROIEZIONE 
La selezione per ciascuna fascia scolastica è la seguente: 

- Scuola dell’infanzia – 9 cortometraggi della durata complessiva di 30 minuti 
- Scuola primaria – 10 cortometraggi della durata complessiva di 1 ora e 5 minuti 
- Scuola secondaria di primo grado – 7 cortometraggi della durata complessiva di 1 ora e 27 

minuti. 
 
 
QUANDO E COME 
I film saranno disponibili dal 3 al 14 maggio 2021. Una volta avvenuta l’iscrizione della classe, Cactus 
International Children’s and Youth Film Festival provvederà alla condivisione con l’insegnante referente 
di un link protetto con password. I film potranno essere visionati direttamente negli ambienti protetti 
delle classi - nel pieno rispetto delle vigenti normative per il contenimento della pandemia da Covid-19 
- e attraverso un qualsiasi dispositivo a disposizione della scuola che sia dotato di connessione a Internet 
(dal tablet al PC, dalla LIM al videoproiettore). 
Nel periodo indicato i docenti avranno accesso ai film in modo autonomo e secondo le proprie esigenze 
didattiche e organizzative. 
 
 
COME ADERIRE 
L’adesione al progetto è gratuita. 
Per iscrivere la propria classe sarà sufficiente compilare il breve modulo al seguente link, entro e non 
oltre le ore 12.00 del 21 aprile 2021: 
 
https://forms.gle/ju9JKYt8cM7AcS5j7 
 
A ogni modulo compilato corrisponde l’iscrizione di una sola classe. 
 
 
 
 
 
 



 

 

PARTNER, COLLABORAZIONI E FINANZIATORI 
Cactus è un progetto finanziato da Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste e Coordinamento 
Solidarietà Valle d’Aosta - CSV Valle d’Aosta e realizzato con il patrocinio di Università della Valle d’Aosta 
e Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta Onlus. Inoltre, Cactus si avvale della collaborazione di 
Courmayeur Mont Blanc, Movi-menti, Il cielo in una pentola, Libreria Brivio Due, Cervino CineMountain, 
Frontdoc - Festival Internazionale del Cinema di Frontiera, Kaki e Ibrido Studio. 
AostaSera.it è media partner esclusivo di Cactus International Children’s and Youth Film Festival. 
 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
Per ogni informazione e per eventuale assistenza tecnica sulle modalità di fruizione dei film è possibile 
scrivere a edu@cactusfilmfestival.com oppure contattarci su WhatsApp al numero 0165517696. 
 
Per ulteriori informazioni e curiosità si rimanda al sito www.cactusfilmfestival.com 
 
Potete trovarci anche su Facebook e Instagram @cactusfilmfestival 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
Il Cactus International Children’s and Youth Film Festival è prodotto e organizzato da Long Neck Doc 
Associazione Culturale (Aosta). 


