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Il cinema
fatto dai ragazzi

Provate a scrivere una o più 
brevi storie a tema libero che 
potranno diventare un film in 
onda su Canale 5!

Tra tutti i soggetti che arri-
veranno entro il 4 marzo 2011 
ne verranno selezionati tre. 
L’equipe di “Ciak Junior” (com-
posta da regista, sceneggiato-
re, operatori di ripresa e fonici) 
provvederà a stendere la sce-
neggiatura, a realizzare i costu-
mi e le scene, a produrre i film, 
in stretta collaborazione con gli 
insegnanti e gli autori del pro-
getto filmico.

I ragazzi saranno i protagonisti 
dei corti e di tutta la trasmissio-
ne televisiva in onda su Canale 5 
da maggio 2011.

I soggetti dovranno essere in-
viati unitamente alla scheda di 
partecipazione che trovate a 
pag. 3 entro il 4 marzo 2011 a:

Ciak Junior - Gruppo Alcuni
Via Corti Comunale 12,

31000 Treviso
oppure via e-mail a:
ciakjunior@alcuni.it 

Ricordatevi che le storie de-
vono poter essere realizzabili 
in un cortometraggio per la tv. 
Le tematiche da affrontare sono 
a vostra scelta, quindi potete 
adattarle alla vostra program-
mazione didattica.

Video scolastici
Inviateci i vostri corti realiz-

zati a scuola!

“Ciak Junior - Video Scolastici” 
è diviso in tre sezioni:

•	 cortometraggi
•	 spot
•	documentari

I video, della durata non supe-
riore ai 10 minuti (3 minuti per 
gli spot) possono essere inviati 
in VHS, DVD o CD-Rom accom-
pagnati dalla scheda di parte-
cipazione che trovate a pag. 3 
entro il 18 marzo 2011 a:

Ciak Junior - Gruppo Alcuni
Via Corti Comunale 12,

31000 Treviso
oppure via e-mail a:
ciakjunior@alcuni.it

Il gruppo di lavoro di “Ciak Ju-
nior” si riserva la possibilità di 
far partecipare i video scolasti-
ci particolarmente significativi 
al progetto “Ciak Junior - Il 
cinema fatto dai ragazzi” se-
condo le modalità che verranno 
concordate con gli insegnanti 
di riferimento.

Per ogni lavoro selezionato sa-
ranno ospiti del Festival “Ciak 
Junior” 2011 a Treviso quattro 
ragazzi e un accompagnatore. 

Il materiale inviato non sarà 
restituito ed entrerà a far parte 
della videoteca di “Ciak Junior”, 
presso il “Centro Internazio-
nale sulla Comunicazione per 
Ragazzi”.

Giuria dei ragazzi
Diventate parte della giuria 

che assegnerà i premi “Ciak 
Junior” 2011!

Le prime 200 classi che in-
vieranno la loro adesione ri-
ceveranno gratuitamente il 
DVD con tutti i film in concor-
so e una scheda di valutazione 
per assegnare le proprie pre-
ferenze.  

Mandate i vostri dati entro il 
9 maggio 2011 a:

Ciak Junior - Giuria dei ragazzi
via fax allo 0422.300759

oppure via e-mail a: 
teatro@alcuni.it

Gita scolastica
Volete fare di Treviso e del 

Festival internazionale “Ciak 
Junior” la meta della vostra 
gita scolastica?

La partecipazione alle iniziati-
ve, incontri, proiezioni e serate 
del Festival è gratuita.

Verrà garantito l’accesso solo 
alle scuole che hanno prenotato.

La gita scolastica potrà avere 
come meta anche il Parco degli 
Alberi Parlanti (vedi pag.6).

Informazioni e prenotazioni:

 Segreteria di Ciak Junior
al numero 0422.421142

oppure via e-mail a:
teatro@alcuni.it

“Ciak Junior” è un progetto televisivo 
internazionale ideato da 

Gruppo Alcuni, che propone un nuovo modo di fare televisio-
ne per ragazzi dai 10 ai 15 anni, coinvolgendoli direttamente 
nell’ideazione e nella produzione dei programmi a loro dedicati. 

“Ciak Junior” vuole avvicinare i giovani al linguaggio delle 
immagini in movimento, diventando un valido strumento a di-
sposizione degli insegnanti e degli operatori per aiutarli a svi-
luppare un percorso di educazione all’immagine. Ciò consente 
ai ragazzi da un lato di scoprire le possibilità di questo mezzo di 
comunicazione, dall’altro di imparare a decodificarne le modali-
tà e i trucchi di utilizzo.

Attraverso il mezzo filmico, “Ciak Junior” offre inoltre ai ra-
gazzi la possibilità di esprimersi, parlando dei loro problemi, dei 
loro sogni, delle loro paure e delle speranze per il futuro.

“Ciak Junior” raggiunge e dà voce agli adolescenti di diver-
si paesi del mondo, anche molto lontani tra loro, che possono 
così confrontarsi gli uni con gli altri grazie alla messa in onda dei 
film prodotti dalle emittenti partner del progetto.

Il programma televisivo “Ciak Junior”, che trasmette tutti i 
film realizzati nelle scuole, andrà in onda su Canale 5 a partire 
da maggio 2011. Sul sito www.ciakjunior.it potrete trovare tutte 
le informazioni sul progetto oppure se avete dubbi o quesiti con-
tattate la segreteria di Ciak Junior al numero 0422.421165.

Come partecipare alla XXII edizione di “Ciak Junior”
In dettaglio le molteplici modalità per poter partecipare gratuitamente con i vostri ragazzi a “Ciak Junior”:

© Gruppo Alcuni© Gruppo Alcuni

XXII Edizione

XXII Edizione
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Scheda di partecipazione
Scheda da allegare per partecipare a: (barrare l’opzione desiderata)

Ciak Junior - Il cinema fatto dai ragazzi 2011
Ciak Junior - Video Scolastici 2011

Titolo:

Solo per la sezione video scolastici:

Breve sinossi:

Istituto:

Via:

Cap/Città:

Tel./Fax:

E-mail:

Classe:

Insegnante di riferimento:

Tel. insegnante:

E-mail insegnante:

La scheda può essere anche scaricata dal sito www.ciakjunior.it

Cortometraggi Documentari Spot

Nell’epoca dell’interattività, quella che conse-
gneremo alla Storia con un paradosso fino a dieci 
anni fa inimmaginabile (i figli che insegnano ai 
genitori anziché i genitori che insegnano ai figli: 
parlo di elettronica, naturalmente), è un piacere - 
e un onore – poter presentare, da Direttore di Ca-
nale 5, un progetto che ha anticipato tutto e tutti, 
nascendo, per così dire, moderno.

Ciak Junior è fortemente segnato dall’interatti-
vità (non film fatti per i ragazzi, ma dai ragazzi).

È assolutamente globale (i contributi arrivano 
da tutto il mondo). È, sopra ogni altra cosa, fresco 
e, nello stesso tempo, autorevole.

E, badate, se l’interattività e la globalizzazione 
sono, in fondo, alla portata di tutti (basta un clic), 
l’autorevolezza è merce rara. Non si compra, tanto 
per cominciare. Né si può fabbricare in fretta e 
furia. Occorrono anni e anni di buon lavoro. Di la-
voro serio, molto serio. Occorre, soprattutto, tanto 
senso di responsabilità.

E se a noi di Canale 5, in fondo, è bastato e ba-
sta poco (abbiamo semplicemente aperto una 
finestra nel nostro edificio spalancato sull’etere), 
molto più complicato è stato ed è attivare, credi-
bilmente, anno dopo anno, il meccanismo che ha 
portato il progetto Ciak Junior al traguardo dei 
22 anni.

Buon lavoro a tutti!
Massimo Donelli

Direttore Canale 5

“Ciak Junior” si conclude, come tradizione, con un grande Festival televisivo in-
ternazionale. Per la ventiduesima edizione il Festival si terrà a Treviso dal 23 al 28 
maggio 2011 e sarà una straordinaria occasione per incontrare tutti i ragazzi italiani e 
stranieri che hanno realizzato i film, insieme a centinaia di studenti delle scuole italiane 
e ai responsabili delle televisioni straniere coinvolte nel progetto.

Tra i numerosi e interessanti appunta-
menti del Festival segnaliamo: 
•	da lunedì 23 a giovedì 26 maggio: 

workshop “Un cartone in quattro giorni”;
•	da lunedì 23 a venerdì 27 maggio: 

proiezione dei corti e dei programmi in 
concorso;

•	giovedì 26 maggio: visione e votazione 
da parte delle giurie internazionali di 
tutti i film in concorso; proiezione film 
internazionali e premiazione “Ciak 
Junior – Video Scolastici”;

•	venerdì 27 maggio: realizzazione del 
film “Un corto tutti insieme” per le strade 
di Treviso, meeting tra tutti i ragazzi par-
tecipanti al Festival, consegna dei premi 
nazionali “Ciak Junior” 2011;

•	sabato 28 maggio: premiazioni interna-
zionali “Ciak Junior” 2011 e assegna-
zione della IX edizione del Premio inter-
nazionale “Programma audiovisivo per 
l’educazione dell’infanzia”.

Il programma dettagliato del Festival è 
sul sito www.ciakjunior.it.
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Il “Progetto Acqua 
H2Ooooh!” è
un’inizia-
tiva sul 
c a r t o n e 
an imato 
ideata da 
G r u p p o 
Alcuni e ri-
volta agli in-
segnanti che 
vogliono parteci-
pare a un’attività creativa con le classi delle 
Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di 
primo grado.

 Per l’anno scolastico 2010-2011 vi propo-
niamo di riprendere il tema dell’acqua oppu-
re di lavorare sulle seguenti tematiche:

l’inquinamento acustico e luminoso, 
l’effetto serra, 
la desertificazione, 
i cambiamenti climatici, 
la graduale scomparsa di specie animali e 
vegetali, 
le energie alternative rinnovabili e il riciclo. 

Il progetto può rientrare nel piano di of-
ferta formativa delle scuole di ogni ordine e 
grado e può essere affrontato da insegnanti di 
tutte le materie. L’obiettivo del lavoro è creare 
lo storyboard per un breve cartoon, ossia una 
successione di disegni rappresentanti le sce-
ne principali del cartone animato. 

Nella pagina accanto trovate lo schema 
dello storyboard da fotocopiare e ingrandire.

Vi chiediamo di utilizzare, come testimo-
nial delle vostre storie, i Cuccioli, conosciu-
tissimi per le loro avventure su Rai 2 (www.
alcuni.it nella sezione dedicata ai cartoon) e 
protagonisti del grande successo cinemato-
grafico “Cuccioli – Il codice di 
Marco Polo” (www.cucciolifilm.it).

Potete usarli tutti e sei oppure sce-
gliere di concentrarvi su quello o 
quelli che vi sembrano più adat-
ti al vostro elaborato: utilizzate-
ne almeno uno!

Tra tutti gli storyboard in 
concorso ne verranno selezio-
nati due che diventeranno dei corto-
metraggi in animazione della durata 
circa di un minuto, realizzati diretta-
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!” mente dai ragazzi autori, con 

l’aiuto di animatori profes-
sionisti di Gruppo Alcuni.

Le due classi scelte sa-
ranno ospiti del Festival 
Internazionale “Ciak 
Junior” 2011 (Treviso 23 
- 28 maggio 2011), dove 
avranno la possibilità di 
seguire in prima persona 
tutte le fasi della produ-

zione del loro cartone, partecipando al wor-
kshop “Un cartone in quattro giorni”.

Per ogni lavoro selezionato sei ragazzi e 
un docente accompagnatore saranno ospiti 
dell’organizzazione da lunedì 23 a venerdì 
27 maggio.

Per informazioni sul Festival:
www.ciakjunior.it - ciakjunior@alcuni.it

Gli storyboard dovranno essere inviati entro 
il 25 marzo 2011 via posta a:

“Progetto Acqua H2Ooooh!”
GRUPPO ALCUNI

Via Corti Comunale 12 – 31100 Treviso

 Oppure via e-mail al seguente indirizzo: 
progetto.acqua@alcuni.it

Il materiale inviato non sarà restituito ed 
entrerà a far parte del “Centro Internaziona-
le sulla Comunicazione per Ragazzi”.

Per informazioni sull’iniziativa consulta-
te il sito www.h2ooooh.it o telefonate allo 
0422.421165. Personale specializzato vi spie-
gherà le tappe del progetto e vi assisterà per 
tutta la durata del lavoro.

edizioneedizioneedizione333

Scheda di partecipazione
Compilare e inviare via e-mail a

progetto.acqua@alcuni.it, via fax allo 0422.424196 o via posta a:
Progetto Acqua H2Ooooh! - Gruppo Alcuni

Via Corti Comunale 12 - 31100 Treviso 

Nome e cognome insegnante:
Via:
Cap/Città:
Tel./Fax:
E-mail:
Istituto:
Via Istituto:
CAP/Città:
Classe e n° di alunni:
Telefono Istituto:
E-mail Istituto:

La scheda può essere anche scaricata dal sito www.h2ooooh.it

Venice Office

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
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Imparare divertendosi in 
uno spazio multime-
diale immerso nel 
verde.

 Il Parco degli Alberi 
Parlanti è uno straor-
dinario spazio multi-
mediale e interattivo 
rivolto a bambini e ragaz-
zi, alle scuole e alle famiglie.

Si tratta di un parco tematico 
“aperto” che, attraverso un percorso che 
si articola in diversi spazi quali un’antica ce-
draia, un grande parco con piante secolari e 
un teatrino, che ospita il set della serie Tv “Eppur si muove - Ga-
lileo” (in onda su Rai2), permette ai ragazzi di ricostruire semplici 
esperimenti scientifici accompagnati da Galileo, ricomporre curio-
se macchine progettate dal giovane Leonardo 
Da Vinci, oppure risolvere un “giallo etologico” 
in un’avventura guidata in mezzo al verde. 

 Il Parco, inoltre, è un luogo dove i ragazzi 
possono compiere un viaggio alla scoperta dei 
media, che parte dalla nascita del cinema, 
passa attraverso i cartoon e arriva fino alle 
nuove tecnologie che permettono di mixare 
sullo schermo live action e animazione.

 Il Parco offre ai bambini gli strumenti per 
maturare un atteggiamento critico nei con-
fronti del mondo che li circonda, sviluppare 
un’educazione alla creatività, all’osserva-
zione, alla cooperazione. 

Il Parco per le scuole
La visita del Parco è un’esperienza intri-

gante, che viene di volta in volta calibrata 
per affascinare e coinvolgere bambini e ra-
gazzi dalle materne fino alle scuole medie.

Alle classi verrà offerta la possibilità di conoscere i segreti 
delle immagini in movimento, di vedere in funzione e di costru-
ire le “macchine di precinema”, di scoprire un set televisivo 
ed entrare in un cartoon grazie alla tecnologia del blue back.

Nuovo allestimento
Dopo aver superato, a due anni dall’apertura, le centomila 

presenze il Parco si è recentemente rinnovato proponendo nuovi 
e straordinari allestimenti:

•	una sala dedicata a Galileo e all’ultima serie 
di Eppur si muove che consente di scoprire 
l’astronomia e le curiosità scientifiche che la 
quotidianità ci suggerisce;

•	un’avvincente sala-giallo dedicata a 
Slash://, nuova serie cartoon di Gruppo Al-
cuni, che metterà alla prova le capacità inve-
stigative  dei giovani visitatori;

•	un nuovo ed elettrizzante giallo etologico 
dove Lello & Lella guideranno i bambini alla 
scoperta dei superpoteri di Gino, il pipistrel-
lo del Parco;

•	una rinnovata casa di Leonardo da Vinci ra-
gazzo, con invenzioni sempre più ingegnose 
da ricostruire;

•	 una sala di proiezione con tre maxischermi nella quale i ragaz-
zi vivranno una nuova e coinvolgente avventura con gli amici 
Cuccioli. 

www.parcodeglialberiparlanti.it

Il Parco degli Alberi Parlanti
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“Cuccioli & Dinosauri” è una nuova 
affascinante sezione del Parco degli Al-
beri Parlanti dedicata al mondo di questi 
grandi rettili estinti.

 I visitatori possono vedere tra le cime 
degli alberi il muso del Brontosauro o del 
T-Rex, mentre nascosti tra la vegetazione 
ci sono anche un esemplare di Tricerato-
po, un Adrosauro e un Anchilosauro, pos-
senti rettili erbivori, un Allosauro, temibi-
le predatore carnivoro, e molti altri…

 In un percorso estremamente 
suggestivo sono stati rico-
struiti 9 dinosauri a dimen-
sione reale, che i giovani 
visitatori possono avvi-
cinare e toccare. Per i 
bambini vi è anche la 
possibilità di vedere in 
che modo avvengono 
lo scavo e il ritrovamento 
di resti fossili. Per loro 
sono state inoltre ide-
ate lungo il percorso 
divertenti pro-
ve di abilità 
da soste-
nere per 
diventare 
p e r f e t t i 
paleonto-
logi.

 All’in-
gresso  tut-
ti i giovani 
visitatori ricevono il 
Taccuino del paleontologo, 
una sorta di moleskine con le 
informazioni sui dinosauri che tro-
veranno nel Parco: epoca in cui 
sono vissuti, dimensioni, habitat, 
abitudini alimentari e altre curiosità. 

Grazie a questo strumento, e con l’aiu-
to delle guide del Parco, i bambini si di-
vertono a riconoscere e abbinare corret-
tamente le orme dei dinosauri nascoste 
tra gli alberi; scoprono se sono carnivori, 
erbivori oppure onnivori e concludono il 
loro giro facendo il Crucisauro…

Informazioni e prenotazioni
La visita al Parco e alla sezione Cuccioli 

& Dinosauri avviene in gruppi accompa-
gnati da un animatore.  I giovani visitatori 
hanno così l’opportunità di scoprire tutti 
i segreti del Parco grazie a visite coinvol-
genti e adatte a ogni fascia d’età.

 Le scuole possono scegliere quali sezio-
ni del Parco visitare a seconda della fascia 
d’età dei ragazzi e del tempo a disposizio-
ne. E’ anche possibile optare per la formula 
Teatro + Parco coniugando la visita al Parco 
con la visione di uno degli spettacoli tea-
trali proposti da Alcuni Teatro Sant’Anna. 
Per informazioni e per la personalizzazione 
della giornata vi consigliamo di telefona-
re allo 0422.421142/694046 o di scrivere a 
parco@alcuni.it.

Su www.parcodeglialberiparlanti.it 
trovate tutte le curiosità e gli aggiornamen-
ti sulle iniziative al Parco.
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Produzioni Multimediali

è un progetto di Gruppo Alcuni
Ciak Junior
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