
Cinema 2018

Il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola

Finali Internazionali
Sanremo, 18 - 21 aprile 2018

XVIII edizione 

Riservato a Scuole di I - II e III grado, Scuole di cinema,
Associazioni e Circoli di cultura cinematografica, Associazioni culturali,

Circoli ricreativi aziendali e Circoli giovanili religiosi.

“Tema libero” 

ISCRIZIONI GRATUITE!

Il  “Festival  Internazionale  del  Cinema  Scolastico/International  School  Movie  Festival”,
pone in evidenza la creatività e l'educazione alle arti visive.

Il Festival si svolge nell’ambito del GEF (Global Education Festival) il Festival Mondiale di
Creatività nella Scuola, giunto quest’anno alla 20° edizione.
Durante  le  fasi  Finali  a  Sanremo del  “Festival  Internazionale  del  Cinema Scolastico”,
saranno proiettati i filmati e gli autori potranno far precedere la proiezione da una breve
presentazione dell'opera davanti alla Giuria.
Verranno altresì organizzati: un incontro con un personaggio del mondo dello spettacolo;
un  Meeting  con  professionisti  nel  campo dello  spettacolo;  una  Relazione  dal  titolo  “Il
cinema e la disabilità, come la macchina da presa può essere strumento di espressione”,
in collaborazione con “Associazione Sanremo Cinema”.

1



Cinema 2018

Al Festival possono partecipare Scuole, Scuole di Cinema, Associazioni, Circoli ricreativi e
Culturali italiani e stranieri, presentando un corto (max 15 minuti) realizzato da giovani di
under  20,  con  la  collaborazione  degli  insegnanti  della  scuola,  dei  Responsabili  delle
Associazioni o di operatori esterni.

Le Sezioni partecipanti saranno le seguenti:

A – Primarie
B – Secondarie di 1° grado
C – Secondarie di 2°grado
D – Scuole di cinema, Associazioni Culturali, Circoli ricreativi e Culturali.

 I filmati potranno essere in lingua italiana, inglese, spagnola, francese o tedesca.
 Nei filmati non potrà essere inserita nessuna pubblicità da parte del partecipante.
 Ogni scuola può concorrere con uno o più elaborati, sino a un massimo di tre.
 I lavori in lingua diversa da quella italiana dovranno essere sottotitolati in italiano o

in inglese.

Per ogni ulteriore informazione ed il Regolamento completo cliccate sul link al “GEF 2018”.

GEF - “Festival Internazionale del Cinema Scolastico”  
Via Roma, 166 – 18038 Sanremo - Italia                                                                                
Tel. + 39 0184 570300   
Website: www.gef.it - E-mail : info@gef.it
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