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Bellinzona, settembre 2018 

 

CASTELLINARIA 2018, 31esima edizione  
 
la 31esima edizione di CASTELLINARIA, Festival internazionale del cinema giovane, Bellinzona si 

svolgerà  
da sabato 17 a sabato 24 novembre 2018, 

all' Espocentro, al Cinema Forum di Bellinzona e in altre sale della regione e del Cantone. 

 
Allo scopo di illustrare convenientemente il programma della manifestazione e le caratteristiche 

dei film proposti, è previsto un incontro informativo, con il direttore artistico Giancarlo Zappoli, che 

avrà luogo: 

 

MARTEDI’ 16 ottobre 2018, dalle ore 17.00 

Scuole Medie di Castione, Carrale di Bergamo, 6532 Castione 

(film del concorso 6-15 e Piccola Rassegna) 

 
Raccomandiamo caldamente ai docenti, che intenderanno accompagnare le loro classi a una o 

più proiezioni previste nell'ambito del Festival, di partecipare a questo incontro informativo, in 

modo da poter preparare al meglio le loro classi alla visione del/dei film scelti. 

 

Cogliamo quest’occasione per ricordarvi che per tutte le proiezioni, verrà richiesta alle scuole una 

partecipazione finanziaria di fr. 3.- per allievo sia all’Espocentro che nelle altre sale. 

 

Tutte le informazioni riguardanti i film del concorso 6-15 e della Piccola Rassegna saranno a 

disposizione sul sito www.castellinaria.ch, a partire dal 17 ottobre.  

Le schede didattiche saranno scaricabili successivamente. 

 

Le iscrizioni delle classi alle proiezioni saranno aperte da mercoledì 7 novembre 2018.  

 

IMPORTANTE: i formulari d’iscrizione on line sono 4 (6-15/16-20/Piccola Rassegna/Decentramenti) e 

li troverete prossimamente sul sito www.castellinaria.ch nella pagina  “Scuole” alla voce “iscrivi la 

tua classe”.  

Per iscrivere le vostre classi, vi preghiamo di prestare attenzione a compilare il formulario della 

sezione scelta. E’ possibile iscrivere anche più classi con lo stesso formulario 

 

Il Festival invierà una conferma dell’avvenuta iscrizione.  

 

Per ulteriori informazioni potrete scrivere a segretariato@castellinaria.ch o, eventualmente, 

telefonare al Segretariato del Festival (091/825.28.93). 
 

Augurandoci di accogliervi numerosi alle proiezioni e alle manifestazioni collaterali di 

CASTELLINARIA, salutiamo cordialmente. 

 

Castellinaria 

Festival internazionale del cinema giovane Bellinzona 
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