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Care docenti, cari docenti,

Castellinaria Festival del cinema giovane ci sarà anche nel 2020 con la sua 33° edizione!
La passione per far scoprire del buon cinema ai più giovani non si è spenta nemmeno sotto i colpi del 
virus. Ci siamo messi al lavoro per organizzare un Festival online, che rispetti tutte le regole di 
protezione senza rinunciare ai suoi contenuti essenziali.

⬣ Come guarderemo i film?
I film selezionati da Castellinaria per i due concorsi KIDS (8 -15 anni) e YOUNG (scuole del secondario 
II) saranno disponibili online per tutto il periodo del Festival, esteso a 2 settimane, dal 14 al 28 
novembre. Ci sarà anche la PICCOLA RASSEGNA, con film per i bambini della scuola dell’infanzia e 
fino agli 8 anni.

Per poter guardare i film in streaming è necessario un computer, una buona connessione internet 
(minimo 25 Mbps), degli altoparlanti e un beamer.

I film saranno visibili in streaming da scuola (una proiezione per tutta la classe o per più classi) o da 
casa (una proiezione per allievo/docente), a seconda degli scenari di protezione. Come sempre, 
metteremo a disposizione le schede di ogni film.
Grazie a questa nuova modalità sarà più facile per le classi di tutta Svizzera, partecipare a 
Castellinaria!

Se la situazione lo permetterà, in Ticino, organizzeremo anche delle proiezioni in sala - ma lo sapremo 
solo a ridosso delle date del Festival.

⬣ Quando sarà pubblicato il programma?
Mercoledì 14 ottobre alle 14:00 presenteremo i film in concorso in diretta streaming su MS Teams. Il 
link per la partecipazione sarà pubblicato sul sito di Castellinaria.
www.castellinaria.ch
Il programma sarà poi disponibile sul sito del Festival.
www.castellinaria.ch

⬣ Come ci si iscrive?
Le iscrizioni si potranno fare online, sul sito www.castellinaria.ch, dal 15 al 30 ottobre. 
I docenti riceveranno i codici per visionare i film in streaming insieme a tutte le informazioni tecniche 
necessarie (ma non sarà più difficile che usare Netflix…)

⬣ Quanto costa?
Il prezzo rimane invariato: CHF  3.- per ogni allievo.
Come di consueto, il pagamento avverrà su fattura dopo il Festival.

Vi aspettiamo!
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