
8/10/2019 "Meet Film Festival", dove cinema, scuola e giovani si incontrano | L'HuffPost

https://www.huffingtonpost.it/entry/meet-film-festival-dove-cinema-scuola-e-giovani-si-incontrano_it_5d7a25f6e4b06028fd37d0c2 1/5

Con i Bambini
Impresa sociale

I L  B LO G

"Meet Film Festival", dove cinema, scuola e giovani si incontrano
13/09/2019 10:28 CEST | Aggiornato 13/09/2019 10:28 CEST

      

SUPERSIZER VIA GETTY IMAGES

Thamanna Sol ha 13 anni e vive in India. Studia nella scuola Alan Feldman Kazhakuttom

Trivandrum Kerala. Animata da una grande passione ha scritto, diretto, filmato e montato

un cortometraggio, convincendo la sua classe a realizzarlo insieme a lei. Il film si intitola

“Lunch break” e regala uno sguardo attento e critico sul tema dello spreco alimentare.

Radheya Jegatheva, invece, è uno studente di Bachelor of Commerce and Arts alla Curtin

University in Australia, vive a Perth ma è nato in Malesia. All’età di 17 anni ha realizzato un

film completamente da solo con un budget di 10 dollari, disegnando a mano le animazioni

e montandole con un laptop. Il corto si intitola “iRONY” ed esplora il rapporto tra uomo e

tecnologia dal punto di vista di uno smartphone, con grande umorismo.

Infine i ragazzi della scuola media ”A. Baletti” di Quattro Castella (RE), sono gli attori del

film “Global W”, che mette in scena un futuro distopico, in cui il mondo è stato stravolto dai

cambiamenti climatici. I protagonisti hanno tra gli 11 e i 14 anni e, guidati dai professori e

dal regista Matteo Macaluso, hanno vissuto un’esperienza emozionante utilizzando la

scuola come un set cinematografico.

Storie e vite diverse, ma accomunate dal linguaggio audiovisivo e dalla passione per il

cinema che incontra i giovani e la scuola. Questa magia avviene grazie al Meet Film

Festival, organizzato da Associazione Meet, che porta sugli schermi cortometraggi

provenienti da tutto il mondo. L’edizione di quest’anno - la quinta- si terrà a Roma, dal 23
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💬 Commenti

al 27 settembre, in diverse location. Durante la settimana saranno proiettati i 49 film

finalisti tra gli oltre 1800 arrivati da più di 100 Paesi.

Il Meet Film Festival è un’occasione per dare visibilità a piccole ma preziose opere

filmiche impossibili da vedere attraverso i consueti media. Sguardi sulle quotidiane

avventure che i minori devono affrontare, anche in realtà impoverite dalla guerra e dalla

sopraffazione.

Ci sono 4 sezioni in concorso: “Education Europe/World - sezioni A e B”: opere realizzate

da scuole e studenti su tema libero; “Youth and Training Europe/World - sezioni A2 e B2″:

opere su scuola, formazione e giovani realizzate da altre istituzioni o da film-maker

indipendenti.

Inoltre, il Festival ospita la Rassegna “Con i bambini”, sostenuta dal Fondo per il contrasto

della povertà educativa minorile, che prevede la proiezione dei film della sezione C,

ideata quest’anno: opere realizzate da scuole e associazioni impegnate nelle diverse

progettualità finanziate da Con i Bambini. In aggiunta, la Rassegna ospiterà film della

categoria “Cinema e scuola”.

MEET è partner del progetto “RelAzioni a catena” e sta realizzando laboratori sulle

tecniche audiovisive nelle tre scuole partner di progetto: I.C. Via Mar dei Caraibi di Ostia,

I.C. M. Calderini - G. Tuccimei di Acilia e I.I.S. De Amicis-Cattaneo di Testaccio.

Il partenariato è capofilato da Associazione AIM, agenzia specializzata nell’educazione

non formale. Insieme ad AIM è nata l’idea di intrecciare il Festival con le attività che MEET

realizza nelle scuole, organizzando proiezioni e dibattiti con gli studenti dei tre istituti

partner di “RelAzioni a catena”: le mattinate del 23, 24 e 25 settembre saranno dedicate a

loro.

Altre location dell’evento sono: il Teatro Garbatella e l’associazione “Zero in condotta -

Film Club”, in cui si proietteranno i film finalisti alla presenza dei registi; il “Millepiani

coworking”, sede di incontri con docenti, studenti ed esperti del settore cinematografico;

“La Villetta”, che ospiterà proiezioni serali all’aperto alla presenza degli autori, con le

rassegne: “Distruzione e Istruzione (bambini e guerra)”, “Migrazioni”, “Social Media”, “I

vincitori del Festival”.

Il MEET Festival genera connessioni e riflessioni, con una sensibilità che fa bene a tutte le

età. L’iniziativa è realizzata all’interno del Piano Nazionale Cinema per le scuole, promosso

dal MIUR e dal MIBAC e ha il patrocinio del VIII Municipio di Roma.

(Questo post è stato scritto da Valentina Testa, Responsabile della Comunicazione

progetto “RelAzioni a catena – Comunità educante in movimento”)

ALTRO:

    Cinema bambini cultura giovani cortometraggio

Nutravya Integratore | Sponsorizzato

Dottore rivela: “è come un Lavaggio a pressione per il vostro intestino”
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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

ROMA (QUARTIERE GARBATELLA)

Piccoli registi crescono 
Altri 5 consigli su «la Lettura»
Fino al 27 settembre il Meet film festival proietta e premia gli short film dei ragazzi. Su «la
Lettura» #408 in edicola dal 22 al 28 settembre altri consigli su eventi e festival

di JESSICA CHIA di  JESSICA CHIA

Un progetto della scorsa edizione di «Meet»

Bullismo, pregiudizi, social network,
scuola: sono alcuni dei temi trattati da
bambini e ragazzi (9-14 anni) in 49
short film provenienti dal mondo e
finalisti del Meet film festival. Una
rassegna internazionale di cinema
sulla scuola e sui giovani. La 5ª
edizione dell’evento (ideato e
organizzato dall’associazione Meet) è
in programma da mercoledì 25 a
venerdì 27 settembre a Roma

(quartiere Garbatella, ingresso gratuito; meetfilmfestival.it) e ha visto partecipare
circa 1.800 cortometraggi da 100 Paesi.

La giuria premierà i vincitori di 4 sezioni, declinate in due filoni, «Europa» e
«mondo»: Education Europe/ World (realizzati da scuole europee ed extra-europee)
e Youth and Training Europe/ World (opere su scuola, formazione e giovani
realizzate da università, associazioni o filmmaker indipendenti). Previste anche
rassegne con lavori in concorso e non, su temi come Distruzione e Istruzione
(bambini e guerra) e Migrazioni.

24 settembre 2019 (modifica il 25 settembre 2019 | 19:43)
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Roma, il cinema fra i banchi con il 'Meet �lm festival'

L'iniziativa nel quartiere Garbatella

Roma, 30 set. - Grazie al 'MEET Film Festival' il cinema entra a scuola nel quartiere
Garbatella a Roma. Nello storico edi�cio dell'istituto comprensivo di Piazza Damiano Sauli
si sono svolte le proiezioni dei cortometraggi �nalisti e, contemporaneamente, dei
workshop creativi con gli alunni della scuola elementare. Dalla preparazione di
decorazioni in cartone �no ai laboratori di stop motion e green screen, gli alunni stanno
sperimentando alcune tecniche di realizzazione cinematogra�ca.

Il 'MEET Film Festival' e' un punto d'incontro italiano per i cortometraggi provenienti da
tutto il mondo, che interpretano in modo originale i temi del cinema, della scuola, dei
giovani, della didattica e della formazione.

(Red/ Dire)
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EDITORIALI23 SETTEMBRE 2019

Il Meet Film Festival approda a Roma

Tanti cortometraggi, tante visioni da tutto il mondo

CineClandestino è lieta di segnalare ai propri lettori questa interessante rassegna

internazionale di cortometraggi dedicata al composito universo giovanile, che si svolgerà per

la prima volta a Roma dopo quattro edizioni itineranti per la Penisola. Di seguito il comunicato

con il resoconto completo della manifestazione. Non mancate!

Il MEET FILM FESTIVAL (Movies for European Education and Training) è un punto d’incontro

italiano per i cortometraggi, provenienti da tutto il mondo, che interpretano in modo originale i

temi del cinema, della scuola, dei giovani, della didattica e della formazione. La sua quinta

edizione si terrà per la prima volta a Roma, dal 25 al 27 settembre, con epicentro al TEATRO

GARBATELLA (piazza Giovanni da Triora n. 15), dove verranno proiettati i 49 �lm �nalisti tra gli oltre

1800 arrivati da più di 100 Paesi di tutto il mondo. Un lungo lavoro di selezione attuato

dall’associazione MEET, ideatrice e organizzatrice del concorso, che verrà valutato dalla giuria del

Festival, composta da professionisti del cinema e del mondo della scuola, quest’anno presieduta

dal regista, sceneggiatore e produttore romano Gianfrancesco Lazotti. Sarà la giuria a decretare i

vincitori delle quattro sezioni in concorso (EDUCATION EUROPE-sezione A: opere realizzate da

scuole europee su tema libero; YOUTH AND TRAINING EUROPE-sezione A2: opere su scuola,

formazione e giovani realizzate da università, associazioni, istituzioni europee o da �lm-maker

indipendenti; EDUCATION WORLD-sezione B: opere realizzate da scuole extra-europee su tema

libero; YOUTH AND TRAINING WORLD-sezione B2: opere su scuola, formazione e giovani

realizzate da università, associazioni, istituzioni extra-europee o da �lm-maker indipendenti).

“I �lmati presentati regalano uno sguardo variegato sul mondo dell’educazione – racconta Claudio

Federico, presidente dell’associazione MEET – da un lato la scuola che ri�ette su se stessa e sulle

realtà sociali in cui vivono i bambini e i ragazzi, dall’altro il mondo che ri�ette sui giovani,

sull’importanza del loro ruolo e sulle loro possibilità (o impossibilità) di accesso all’apprendimento.

Il Festival che è un evento per tutti, non solo per bambini, permette di conoscere anche come i
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Un’immagine promozionale della

quinta edizione del Meet Film

Festival a Roma

I bambini raccontano per
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Un’altra esplicativa immagine

della quinta edizione del Meet

Film Festival a Roma

giovani ri�ettono, attraverso �lm fatti da loro stessi, sui temi che più li toccano: bullismo,

pregiudizi, social network e scuola. Durante il Festival, inoltre, si proietteranno piccole gemme

�lmiche impossibili da vedere attraverso i consueti media, che narrano il vissuto di giovani, a

scuola e non, in India, Bangladesh, Indonesia, Ghana, Uganda, o Europa, Argentina, USA, Australia.

Alcuni dei �lm selezionati ci portano in realtà anche drammatiche, mostrando cosa signi�ca per i

ragazzi e ragazze a�rontare il diritto alla vita e all’istruzione dentro territori investiti dalla guerra e

dalla sopra�azione”.

Oltre al TEATRO GARBATELLA numerose saranno le location nelle quali si svolgeranno le attività

del Festival nel quartiere: l’associazione ZERO IN CONDOTTA-Film Club (via Ca�aro n. 10), nella

quale verrà fatta una delle due proiezioni dei �lm �nalisti; il MILLEPIANI COWORKING (via N.

Odero n. 13), dove si svolgeranno incontri e dibattiti con professori, studenti ed esperti del settore

cinematogra�co;

la VILLETTA (via F. Passino n. 26 e via degli Armatori n. 3), che ospiterà proiezioni serali all’aperto

alla presenza degli autori, con le rassegne: “Distruzione e Istruzione (bambini e guerra)”,

“Migrazioni”, “Social Media”, “I vincitori del Festival”. In particolare, la prima o�rirà al pubblico

romano un’occasione irripetibile di vedere appassionanti storie di minori in Iraq, Siria, Turchia,

Palestina, Iran o Afghanistan, nella seconda emergeranno punti di vista di bambini, di insegnanti o

di persone anche direttamente investite da questi fenomeni globali. In�ne, la terza mette in

discussione l’utilizzazione attuale degli strumenti social dentro e fuori la scuola e lo fa con grande

creatività, mostrando capacità �lmiche degne del grande schermo;

l’ISTITUTO COMPRENSIVO “PIAZZA DAMIANO SAULI” (piazza D. Sauli n. 1), che accoglierà la

rassegna “Cinema a scuola”, una selezione di �lm realizzati in collaborazione tra scuole e cineasti

che, entrando nelle classi italiane, aiutano a sviluppare processi educativi e didattici con nuovi

linguaggi. Qui, inoltre, gli alunni parteciperanno a laboratori di Cine-Animazione tenuti dagli

esperti di MEET.

L’iniziativa è realizzata all’interno del Piano Nazionale Cinema per le scuole, promosso dal MIUR e

dal MIBAC ed ha ottenuto il patrocinio del Municipio Roma VIII.

Il 23 e il 24 settembre, il Festival presenterà la rassegna “Con i bambini” (sostenuta dalla impresa

sociale Con i Bambini, attraverso il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile) con la

proiezione dei �lm della sezione C (�lm realizzati all’interno di scuole italiane impegnate nel

progetto “RelAzioni a catena”) e dei �lm della rassegna Cinema e scuola. Proiezioni e dibattiti si

realizzeranno nei tre istituti partner del progetto: I.C. Via Mar dei Caraibi di Ostia, I.C. M. Calderini –

G. Tuccimei di Acilia, I.I.S. De Amicis-Cattaneo di Testaccio.

La redazione

INFO

www.meet�lmfestival.it, Facebook e instagram

info@meet�lmfestival.eu, associazione.meet@gmail.com

WhatsApp al numero: +39-333 7141102
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Meet Film Festival, una rassegna internazionale di cinema sulla
scuola e i giovani
Teatro Garbatella
Piazza Giovanni da Triora, 15

Dal 25/09/2019 al 27/09/2019
dalle 16

GRATIS

Evento per bambini

Francesca
12 settembre 2019 14:44

I l MEET FILM FESTIVAL (Movies for European Education and Training) è un punto d’incontro italiano per i cortometraggi, provenienti da tutto il mondo, che interpretano in
modo originale i temi del cinema, della scuola, dei giovani, della didattica e della formazione. La sua quinta edizione si terrà per la prima volta a Roma, dal 25 al 27 settembre,
con epicentro al TEATRO GARBATELLA (piazza Giovanni da Triora n. 15), dove verranno proiettati i 49 film finalisti tra gli oltre 1800 arrivati da più di 100 Paesi di tutto il

mondo. Un lungo lavoro di selezione attuato dall’associazione MEET, ideatrice e organizzatrice del concorso, che verrà valutato dalla giuria del Festival, composta da professionisti
del cinema e del mondo della scuola, quest’anno presieduta dal regista, sceneggiatore e produttore romano Gianfrancesco Lazotti.

Sarà la giuria a decretare i vincitori delle quattro sezioni in concorso (EDUCATION EUROPE-sezione A: opere realizzate da scuole europee su tema libero; YOUTH AND
TRAINING EUROPE-sezione A2: opere su scuola, formazione e giovani realizzate da università, associazioni, istituzioni europee o da film-maker indipendenti; EDUCATION
WORLD-sezione B: opere realizzate da scuole extra-europee su tema libero; YOUTH AND TRAINING WORLD-sezione B2: opere su scuola, formazione e giovani realizzate da
università, associazioni, istituzioni extra-europee o da film-maker indipendenti).

“I filmati presentati regalano uno sguardo variegato sul mondo dell’educazione - racconta Claudio Federico, presidente dell’associazione MEET - da un lato la scuola che riflette su
se stessa e sulle realtà sociali in cui vivono i bambini e i ragazzi, dall’altro il mondo che riflette sui giovani, sull’importanza del loro ruolo e sulle loro possibilità (o impossibilità) di
accesso all’apprendimento. Il Festival permette di conoscere anche come i giovani riflettono, attraverso film fatti da loro stessi, sui temi che più li toccano: bullismo, pregiudizi,
social network e scuola. Durante il Festival, inoltre, si proietteranno piccole gemme filmiche impossibili da vedere attraverso i consueti media, che narrano il vissuto di giovani, a
scuola e non, in India, Bangladesh, Indonesia, Ghana, Uganda, o Europa, Argentina, USA, Australia. Alcuni dei film selezionati ci portano in realtà anche drammatiche, mostrando
cosa significa per i ragazzi e ragazze affrontare il diritto alla vita e all’istruzione dentro territori investiti dalla guerra e dalla sopraffazione”.

Oltre al TEATRO GARBATELLA numerose saranno le location nelle quali si svolgeranno le attività del Festival nel quartiere: l’associazione ZERO IN CONDOTTA-Film Club
(via Caffaro n. 10), nella quale verrà fatta una delle due proiezioni dei film finalisti; il MILLEPIANI COWORKING (via N. Odero n. 13), dove si svolgeranno incontri e dibattiti
con professori, studenti ed esperti del settore cinematografico;

la VILLETTA (via F. Passino n. 26 e via degli Armatori n. 3), che ospiterà proiezioni serali all’aperto alla presenza degli autori, con le rassegne: “Distruzione e Istruzione (bambini e
guerra)”, “Migrazioni”, “Social Media”, “I vincitori del Festival”. In particolare, la prima offrirà al pubblico romano un’occasione irripetibile di vedere appassionanti storie di
minori in Iraq, Siria, Turchia, Palestina, Iran o Afghanistan, nella seconda emergeranno punti di vista di bambini, di insegnanti o di persone anche direttamente investite da questi
fenomeni globali. Infine, la terza mette in discussione l’utilizzazione attuale degli strumenti social dentro e fuori la scuola e lo fa con grande creatività, mostrando capacità filmiche
degne del grande schermo;

l’ISTITUTO COMPRENSIVO “PIAZZA DAMIANO SAULI” (piazza D. Sauli n. 1), che accoglierà la rassegna “Cinema a scuola”, una selezione di film realizzati in
collaborazione tra scuole e cineasti che, entrando nelle classi italiane, aiutano a sviluppare processi educativi e didattici con nuovi linguaggi. Qui, inoltre, gli alunni parteciperanno a
laboratori di Cine-Animazione tenuti dagli esperti di MEET.

L’iniziativa è realizzata all’interno del Piano Nazionale Cinema per le scuole, promosso dal MIUR e dal MIBAC ed ha ottenuto il patrocinio del Municipio Roma VIII.

Il 23 e il 24 settembre, il Festival presenterà la rassegna “Con i bambini” (sostenuta dalla impresa sociale Con i Bambini, attraverso il Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile) con la proiezione dei film della sezione C (film realizzati all’interno di scuole italiane impegnate nel progetto "RelAzioni a catena") e dei film della rassegna Cinema e
scuola. Proiezioni e dibattiti si realizzeranno nei tre istituti partner del progetto: I.C. Via Mar dei Caraibi di Ostia, I.C. M. Calderini - G. Tuccimei di Acilia, I.I.S. De Amicis-
Cattaneo di Testaccio.

INFO
www.meetfilmfestival.it, Facebook e instagram
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info@meetfilmfestival.eu, associazione.meet@gmail.com
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A proposito di Cinema, potrebbe interessarti

Asiatica Film Festival compie 20 anni

dal 1 al 10 ottobre 2019

Cinema Nuovo Sacher

Slow Film Fest 5.0 al Cinema Apollo
GRATIS

dal 6 al 8 ottobre 2019

Cinema Apollo

Scoprir, mostra del cinema iberoamericano di Roma
GRATIS

dal 3 al 6 ottobre 2019

Casa del Cinema

I più visti

Giudizio Universale. Viaggio straordinario nei segreti della Cappella Sistina

dal 15 marzo 2018 al 31 dicembre 2019

Auditorium Conciliazione

Frida Kahlo "Il caos dentro", la mostra-evento a Roma

dal 12 ottobre 2019 al 29 marzo 2020

SET - Spazio Eventi Tirso

"Io vado al Museo", ingressi gratuiti alle Terme di Caracalla
GRATIS

dal 22 marzo al 17 dicembre 2019

Terme di Caracalla

Tornano le aperture notturne ai Musei Vaticani

dal 26 aprile al 25 ottobre 2019

Musei Vaticani

https://www.romatoday.it/eventi/asiatica-film-festival-1-10-ottobre-2019.html
https://www.romatoday.it/eventi/slow-film-fest-cinema-apollo-6-8-ottobre-2019.html
https://www.romatoday.it/eventi/scoprir-mostra-cinema-iberoamericano-3-6-ottobre-2019.html
https://www.romatoday.it/eventi/giudizio-universale-spettacolo-a-roma-biglietti.html
https://www.romatoday.it/eventi/frida-kahlo-caos-dentro-mostra-roma-quando-dove.html
https://www.romatoday.it/eventi/terme-di-caracalla-ingressi-gratuiti-2019-date.html
https://www.romatoday.it/eventi/musei-vaticani-aperture-notturne-aprile-ottobre-2019.html


8/10/2019 Meet Film Festival, rassegna internazionale di cinema scuola e giovani, 25-27 settembre - RomaDailyNews

https://www.romadailynews.it/eventi/meet-film-festival-rassegna-internazionale-di-cinema-scuola-e-giovani-25-27-settembre-0417661/ 1/3
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EVENTI, CULTURA SPETTACOLO

Meet Film Festival, rassegna
internazionale di cinema scuola e
giovani, 25-27 settembre

Roma – Il MEET FILM FESTIVAL (Movies for European Education and Training) è un
punto d’incontro italiano per i cortometraggi, provenienti da tutto il mondo, che
interpretano in modo originale i temi del cinema, della scuola, dei giovani, della
didattica e della formazione. La sua quinta edizione si terrà per la prima volta a
Roma, dal 25 al 27 settembre, con epicentro al TEATRO GARBATELLA (piazza
Giovanni da Triora n. 15), dove verranno proiettati i 49 �lm �nalisti tra gli oltre
1800 arrivati da più di 100 Paesi di tutto il mondo. Un lungo lavoro di selezione
attuato dall’associazione MEET, ideatrice e organizzatrice del concorso, che verrà
valutato dalla giuria del Festival, composta da professionisti del cinema e del
mondo della scuola, quest’anno presieduta dal regista, sceneggiatore e
produttore romano Gianfrancesco Lazotti. Sarà la giuria a decretare i vincitori
delle quattro sezioni in concorso (EDUCATION EUROPE-sezione A: opere realizzate
da scuole europee su tema libero; YOUTH AND TRAINING EUROPE-sezione
A2: opere su scuola, formazione e giovani realizzate da università, associazioni,
istituzioni europee o da �lm-maker indipendenti; EDUCATION WORLD-sezione
B: opere realizzate da scuole extra-europee su tema libero; YOUTH AND
TRAINING WORLD-sezione B2: opere su scuola, formazione e giovani realizzate da
università, associazioni, istituzioni extra-europee o da �lm-maker indipendenti).

“I �lmati presentati regalano uno sguardo variegato sul mondo dell’educazione –
racconta Claudio Federico, presidente dell’associazione MEET – da un lato la
scuola che ri�ette su se stessa e sulle realtà sociali in cui vivono i bambini e i
ragazzi, dall’altro il mondo che ri�ette sui giovani, sull’importanza del loro ruolo e
sulle loro possibilità (o impossibilità) di accesso all’apprendimento. Il Festival che è
un evento per tutti, non solo per bambini, permette di conoscere anche come i
giovani ri�ettono, attraverso �lm fatti da loro stessi, sui temi che più li
toccano: bullismo, pregiudizi, social network e scuola. Durante il Festival, inoltre, si
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proietteranno piccole gemme �lmiche impossibili da vedere attraverso i consueti
media, che narrano il vissuto di giovani, a scuola e non, in India, Bangladesh,
Indonesia, Ghana, Uganda, o Europa, Argentina, USA, Australia. Alcuni dei �lm
selezionati ci portano in realtà anche drammatiche, mostrando cosa signi�ca per i
ragazzi e ragazze a�rontare il diritto alla vita e all’istruzione dentro territori
investiti dalla guerra e dalla sopra�azione”.

Oltre al TEATRO GARBATELLA numerose
saranno le location nelle quali si
svolgeranno le attività del Festival nel
quartiere: l’associazione ZERO IN
CONDOTTA-Film Club (via Ca�aro n. 10),
nella quale verrà fatta una delle due
proiezioni dei �lm �nalisti; il MILLEPIANI
COWORKING (via N. Odero n. 13), dove si
svolgeranno incontri e dibattiti con
professori, studenti ed esperti del settore
cinematogra�co;

la VILLETTA (via F. Passino n. 26 e via degli
Armatori n. 3), che ospiterà proiezioni serali all’aperto alla presenza degli autori,
con le rassegne: “Distruzione e Istruzione (bambini e guerra)”, “Migrazioni”, “Social
Media”, “I vincitori del Festival”. In particolare, la prima o�rirà al pubblico romano
un’occasione irripetibile di vedere appassionanti storie di minori in Iraq, Siria,
Turchia, Palestina, Iran o Afghanistan, nella seconda emergeranno punti di vista di
bambini, di insegnanti o di persone anche direttamente investite da questi
fenomeni globali. In�ne, la terza mette in discussione l’utilizzazione attuale degli
strumenti social dentro e fuori la scuola e lo fa con grande creatività, mostrando
capacità �lmiche degne del grande schermo;

l’ISTITUTO COMPRENSIVO “PIAZZA DAMIANO SAULI” (piazza D. Sauli n. 1), che
accoglierà la rassegna “Cinema a scuola”, una selezione di �lm realizzati in
collaborazione tra scuole e cineasti che, entrando nelle classi italiane, aiutano a
sviluppare processi educativi e didattici con nuovi linguaggi. Qui, inoltre, gli alunni
parteciperanno a laboratori di Cine-Animazione tenuti dagli esperti di MEET.

L’iniziativa è realizzata all’interno del Piano Nazionale Cinema per le scuole,
promosso dal MIUR e dal MIBAC ed ha ottenuto il patrocinio del Municipio Roma
VIII.

Il 23 e il 24 settembre, il Festival presenterà la rassegna “Con i bambini” (sostenuta
dalla impresa sociale Con i Bambini, attraverso il Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile) con la proiezione dei �lm della sezione C (�lm
realizzati all’interno di scuole italiane impegnate nel progetto “RelAzioni a
catena”) e dei �lm della rassegna Cinema e scuola. Proiezioni e dibattiti si
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Link a stampa meet festival 
 
Repubblica 
https://roma.repubblica.it/tempo-libero/articoli/2019/09/23/news/25_settembre-236743078/ 
 
ecco il link dell'intervista realizzata in diretta con Claudio Federico (seconda parte del link, 
da 16'50''). 
Grazie, 
Monia 
 
https://www.vaticannews.va/it/podcast/rvi-programmi/tredici-tredici/tredici-e-tredici-2-parte-
24-09-2019.html#play     
 
 
 
 
https://www.cineclandestino.it/il-meet-film-festival-approda-a-roma/  
 
http://www.ilmacaone.it/attualita/meet-film-festival-v-edizione/ 
 
https://www.turismoroma.it/it/daybydayall?field_periodo_08_value%5Bvalue%5D%5Bdate
%5D=09/26/2019&field_periodo_08_value2%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=09/24/2019&fiel
d_tipo_evento_tid=71 
 
https://www.virgilio.it/italia/roma/notizielocali/roma_alla_garbatella_il_meet_film_festival_c
ortometraggi_da_tutto_il_mondo-59929646.html  
 
 
Al TG di DIre Giovani: https://www.diregiovani.it/2019/09/24/271648-nuova-edizione-del-
tg-diregiovani-edizione-del-24-settembre-2019.dg/ 
 
https://www.corriere.it/la-lettura/19_settembre_24/piccoli-registi-crescono-altri-5-consigli-
la-lettura-3a825ce0-deeb-11e9-a10b-ca7db0bcf850.shtml  
 
https://www.romadailynews.it/eventi/meet-film-festival-rassegna-internazionale-di-cinema-
scuola-e-giovani-25-27-settembre-0417661/ 
 
https://www.aise.it/notiziario-flash/meet-film-festival-per-la-prima-volta-a-roma-la-
rassegna-internazionale-di-cinema-sulla-scuola-e-sui-giovani/135768/159 
 
https://www.aise.it/anno/meet-film-festival-per-la-prima-volta-a-roma-la-rassegna-
internazionale-di-cinema-sulla-scuola-e-sui-giovani/135768/1 
 
http://www.romamultietnica.it/news/cinema/item/16973-meet-film-festival.html  
 
https://www.vaticannews.va/it/podcast/rvi-programmi/tredici-tredici/tredici-e-tredici-2-parte-
24-09-2019.html  
 
http://www.romanotizie.it/comune/article/meet-film-festival-v-edizione-una-rassegna-
internazionale-di-cinema-sulla-scuola-e-sui-giovani 
 



https://www.zazoom.it/2019-09-24/meet-film-festival-rassegna-internazionale-di-cinema-
scuola-e-giovani-25-27-settembre/5824574/  
 
-- 
Siamo usciti su Quotidiano 
Giovani: http://www.quotidianogiovani.com/DiTuttoUnPo/Esploso/380/RASSEGNA-
INTERNAZIONALE-DI-CINEMA-SULLA-SCUOLA-E-I-GIOVANI 
 
Ed altre testate locali:  
https://www.mentelocale.it/roma/eventi/141966-meet-film-festival-rassegna-internazionale-
di-cinema-sulla-scuola-e-i-giovani.htm 
 
https://www.ezrome.it/notizie/comunicati/12528-meet-film-festival-v-edizione-dal-25-al-27-
settembre   
 
https://roma.repubblica.it/cronaca/2019/09/17/news/roma_alla_garbatella_la_quinta_edizio
ne_del_meet_film_festival_cortometraggi_da_tutto_il_mondo-236249233/   
 
https://www.exhimusic.com/magazine/2019/09/17/meet-film-festival-v-edizione-una-
rassegna-internazionale-di-cinema-sulla-scuola-e-sui-giovani-25-27-settembre-roma-
garbatella/ 
 
https://www.diregiovani.it/2019/09/16/270204-roma-al-meet-film-festival-il-cinema-incontra-
i-giovani.dg/ 
 
 




