Hai tra i 14 e i 18 anni?
Vuoi far parte di una giuria di cinema documentario?
PARTECIPA AL YOUNG JURY DAY DEL FESTIVAL DEI POPOLI!
DOMENICA 28 NOVEMBRE 09:30 - 17:15
presso il Cinema Stensen
Viale Don Giovanni Minzoni 25c, Firenze
Diventa membro di una Giuria di cinema documentario per ragazzi:
vedrai i 3 documentari selezionati e voterai il vincitore della sezione Popoli for Kids and Teens
della 62ma edizione del Festival dei Popoli - il Festival internazionale di Firenze dedicato ai film
documentari!
Candidati dal 25 Ottobre al link
https://popoliyoungjuryday.wufoo.com/forms/q13l4q1k1qx4z0g/
Domenica 28 Novembre presso il Cinema Stensen i giovani saranno protagonisti: una platea
composta da ragazzi tra i 14 e i 18 anni che diventeranno giurati per un giorno, eleggendo il miglior
documentario della sezione Popoli for Kids and Teens!
Nel corso della giornata i ragazzi e le ragazze vedranno i film selezionati, si confronteranno insieme
sui documentari, avranno l’opportunità di esprimere il proprio punto di vista e discuterne con gli altri
giurati e i moderatori, socializzeranno in sicurezza con i coetanei durante i pasti (con uno staff a
disposizione per colazione e pranzo), e infine voteranno con un sistema di apposite schede e urne.
I risultati della votazione saranno resi pubblici durante la cerimonia ufficiale di premiazione della
62esima edizione del Festival dei Popoli che si terrà al Cinema La Compagnia la sera di domenica 28
Novembre.

CRONOPROGRAMMA DELLA GIORNATA
09.30 ingresso al cinema Stensen
09:45 consegna degli accrediti, booklet, penne e ritiro dei permessi
10:00 ingresso in sala e saluti di benvenuto
10:10 Film RAISE THE BAR (70’)
11:20 discussione in plenaria
11:40 colazione
12:10 Film SOUL KIDS (75')
13:30 discussione in plenaria
13:50 pranzo
14:25 Film BIGGER THAN US (96')
16:00 discussione in plenaria
16:20 votazioni
16:40 questionario di valutazione e prossimi appuntamenti per ragazzi e ragazze
16.50 Saluti, appuntamento alla premiazione della sera
17:15 uscita dal cinema

I FILM
I film sono in lingua originale con sottotitoli in italiano. I documentari che saranno proiettati sono i
seguenti:
RAISE THE BAR di Guðjón Ragnarsson, Islanda, 2021, 70’
Una squadra di basket femminile vuole abbattere le barriere culturali. Il programma di allenamento è
intenso e controverso: sono guidate da un allenatore insolito, originale ed estremamente qualificato
che alza costantemente l’asticella. La squadra raggiunge risultati eccellenti e le ragazze diventano
sempre più forti. Ma il mondo è pronto per tutto questo?
Tag: femminismo, sport, discriminazione
SOUL KIDS, di Hugo Sobelman, Francia, 2020, 75’
A Memphis, la Stax Music Academy è come un’oasi. Fondata nel 2000 dalla leggendaria etichetta
soul degli anni 60, la Stax Records che fu rifugio e spazio attivo di dialogo per il movimento dei diritti
civili. Studiando musica soul nel doposcuola, gli adolescenti raccolgono l’eredità dei neri americani,
aprendosi a nuove prospettive future.
Tag: razzismo, musica, diritti

BIGGER THAN US, di Flore Vasseur, Francia, 2021 96’
Melati Wijsen è una giovane ed energica attivista che a soli 12 anni ha dato il via a una campagna per
vietare la plastica monouso in Indonesia. Ora che di anni ne ha 18 ci accompagna in un viaggio in
giro per il mondo per incontrare giovani attivisti che attraverso il loro impegno intendono cambiare
il pianeta.
Tag: ambiente, attivismo, cambiamento
DISCUSSIONE E DIBATTITO
Dopo ogni documentario sarà dedicato del tempo al dibattito, moderato da una facilitatrice. Durante
il dibattito i giurati interagiranno in modo dinamico e critico, esprimendo il proprio punto di vista,
problematizzando opinioni e impressioni dal punto di vista tecnico e contenutistico. Ci sarà spazio
per farsi delle buone domande, per ascoltare gli altri giurati e per avviare una prima riflessione
ragionata sul cinema documentario. Un esercizio di consapevolezza, responsabilità e confronto, prima
di esprimere la valutazione finale alla fine della giornata.

INFORMAZIONI PRATICHE
L’adesione alla partecipazione alla giuria sarà aperta a tutti e i giurati saranno selezionati in base
all’età e previo consenso dei genitori. La partecipazione è gratuita e l’iscrizione si effettua compilando
un questionario online al link. Il numero di partecipanti è limitato e le prenotazioni si effettuano in
ordine cronologico. I giovani giurati riceveranno il badge, la scheda di votazione e il certificato di
partecipazione.
Sarà possibile prenotarsi dal giorno 25 Ottobre fino al 20 Novembre, compilando il form online. Nel
questionario sarà possibile segnalare eventuali allergie alimentari che saranno tenute in
considerazione nel menù della giornata.
NORME SULLA SICUREZZA
Siamo consapevoli del periodo difficile che stanno attraversando il nostro Paese, il cinema e le
pratiche educative. Crediamo fermamente nel valore formativo del cinema documentario come
espressione di sinergia di saperi e dispositivo critico di lettura della realtà contemporanea. Per questo
motivo abbiamo deciso di organizzare – in accordo con le normative locali e governative in materia
– una giornata per i giovani al cinema, in completa sicurezza:

-

Al cinema si accede con Green Pass in corso di validità, che sarà controllato all’ingresso dagli
operatori.
La sala cinematografica è un luogo sicuro, spazioso e areato. Tutta la struttura viene sanificata
regolarmente e i servizi igienici saranno sanificati dopo ogni proiezione.

-

All’ingresso al cinema saranno fornite mascherine chirurgiche ai giurati e saranno presenti
più postazioni con gel per sanificare le mani.
La colazione e il pranzo saranno serviti in vaschette monoporzione sigillate.
Ad ogni giurato sarà fornito tutto il materiale individuale per la giornata: badge, blocco note,
penna e scheda di votazione.
Ogni partecipante dovrà portare con sé l'autorizzazione firmata dai genitori (PDF scaricabile
sul nostro sito); sarà altresì possibile firmarla all’ingresso del cinema.

AVVERTENZA
Nel caso in cui gli sviluppi futuri della situazione emergenziale Covid portassero ad un inasprimento
delle misure anti-contagio non potrà essere garantito lo svolgimento del Popoli Young Jury Day in
presenza, ma il Festival dei Popoli non si ferma! All’occorrenza la giornata della giuria della sezione
Popoli for Kids and Teens è strutturata in modo tale da potersi svolgere completamente online. Segui
le nostre news sul sito del Festival dei Popoli per rimanere aggiornato sugli ultimi sviluppi.
Per informazioni e domande: festival@festivaldeipopoli.org
Ti aspettiamo!
Popoli for Kids and Teens 2021

