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2-7 /5 Gli spot della campagna sociale “BullisNo!” al Festival dei Diritti Umani
Dopo essere diventati virali sul web, gli spot approdano al Festival organizzato dall'associazione Reset
28
Mi piace
Il manifestazione milanese che si occupa di declinare il tema dei diritti umani attraverso le arti visive, dedica un fil rouge all’interno dell’edizione di quest’anno al

bullismo: in questo quadro, a partire da Martedì 2, i 4 spot realizzati dai nostri studenti nel 2016, accompagneranno le proiezioni dei film in concorso e gli eventi speciali
dedicati al tema, che si svolgeranno presso i diversi spazi della Triennale di Milano.

BullisNO!, campagna sociale declinata in quattro spot.
Promossa dalla Civica Scuola di Cinema - in collaborazione con Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, ACBS (Associazione contro il bullismo scolastico), Casa delle
donne di Milano, Casa Pediatrica dell’Ospedale Fatebenefratelli , Centro Berne di Analisi Transazionale e numerosi sponsor tecnici - la campagna nasce con l’obiettivo di
sensibilizzare i giovanissimi sul sempre più diffuso fenomeno del bullismo.
Gli spot sono stati interamente realizzati dagli studenti della Civica Scuola di Cinema, partendo dalle suggestioni date dalle associazioni e dietro la guida di docenti
esperti di comunicazione pubblicità - Carlo Sigon, Carlotta Tessarolo, e Arianna Pregagnoli. Con stili diversi, sia in termini di comunicazione che di tecniche di racconto,
affrontano in maniera sorprendentemente efficace e fresca questo tema importante e delicato della società odierna.
In Fai squadra contro il bullismo si vince la violenza comprendendo una delle capacità più antiche dell'uomo: il sapersi unire facendo squadra. NeIl Confronto, quelli che
sono considerati ragazzate e scherzi cattivi vengono raffrontati ad altrettanti reati del codice penale. Ne Il peso degli altri, un bambino che scopre l'importanza del
parlare e del saper "vuotare il sacco" con gli adulti. Una serata di premiazione tipo “notte degli Oscar”, con tanto di premio per il miglior bullofa da sfondo a La

Premiazione…
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