
Lo sguardo dei bambini sul mondo, dal mondo 
Incontri Internazionali di video di bambini 
 

Premessa 
Video non è solo televisione. Ma l’abitudine alla televisione, principale mezzo di globalizzazione culturale 
nel mondo, ostacola per molti l’uso di uno strumento che abbiamo a disposizione solo in anni recenti, facile, 
potente ed economico, ancora da capire nelle sue enormi potenzialità. 
I bambini, se incoraggiati a giocare come possono e sanno, più facilmente sono in grado di andare oltre il 
conformismo e la banale imitazione dei modelli televisivi, esprimendo attraverso il video il loro punto di 
vista sul mondo più direttamente che attraverso altri mezzi, produttori in prima persona di informazione 
nella società dell’informazione. 
Così, per esempio, commentano con parole spontanee e originali  l’incontro con gli insetti o i quadri di una 
mostra, giocano al telegiornale e alla pubblicità durante azioni teatrali fresche ed ironiche, sperimentano 
inquadrature e storie di persone e ambienti a partire dalla meraviglia e dalla sorpresa che induce l’uso attivo 
del mezzo video. 
Non si tratta di parlare ancora una volta di bambini, ma di ascoltare i bambini, di conoscere e possibilmente 
capire i loro messaggi. 
 

Il progetto 
Non un festival, ma un incontro a tema che si svolge ogni anno in un posto diverso, preparato, 
accompagnato e seguito da laboratori nelle scuole, in cui si producono documenti e collegamenti tra ogni 
edizione e la seguente. 
L’incontro si basa su produzioni video di e con i bambini e i ragazzi, dai 5 ai 14 anni, centrate sull’ambiente 
naturale e umano in cui vivono. Niente concorsi o premi, ma una raccolta di lavori che cresce nello spazio e 
nel tempo, come una biblioteca in costruzione attraverso le nazioni e le culture: lo sguardo dei bambini sul 
mondo, oltre gli stereotipi della società degli adulti, con l’aiuto dei moderni attrezzi tecnologici, che 
consentono anche ai bambini di produrre informazione, sia direttamente in prima persona che con l’aiuto 
dei più grandi. 
 
Ogni edizione dura una settimana: 
 

 Proiezioni in sala di produzioni internazionali e locali. 

 Incontri aperti al pubblico.  

 Ospiti qualificati da diversi paesi. 

 Laboratori nelle scuole. 
 

L’ organizzazione 
Si costituisce una organizzazione permanente (associazione, gruppo collegato a una struttura esistente), 
che assume la paternità del progetto, con una sede fisica e mansioni ben definite al suo interno, che 
sovraintende all’evento annuale e promuove altri laboratori ed attività, collaborando di volta in volta con  
referenti locali. 

- Una rete di centri collegati, situati in diversi paesi del mondo, condotti da professionisti esperti 
- Un sito web che cresce come una biblioteca. 
- Un social network per produzioni locali e globali. 
- Collegamenti con festival, scuole, istituzioni culturali nel mondo. 

 
 
Comitato promotore iniziale: Progetto Terra Insieme, responsabile Paolo Beneventi 

http://www.igi-global.com/video/video-technologies-new-era-human/139768
https://youtu.be/CpyRVVvXUjI
http://www.sonda.it/Catalogo/Libri/9-359/Nuova-guida-di-animazione-teatrale/
mailto:paolo@paolobeneventi.it

