Associazione Anno Uno presenta

CINEMA CON I GIOVANI

Io, intorno a me
Concorso internazionale per cortometraggi
IV edizione

Bando di partecipazione e regolamento
L'associazione Anno uno comunica l'apertura del IV Concorso internazionale per
cortometraggi Io, intorno a me.
Al Concorso possono partecipare i giovani di qualsiasi nazionalità che entro il 30 agosto
2012 non abbiano ancora compiuto i 21 anni d'età.
Al Concorso è possibile partecipare sia con opere individuali che con progetti di
gruppo, realizzati in aula o durante laboratori condotti da autori/educatori nei diversi
ambiti socio-educativi (ricreatori, scuole, università, associazioni culturali, oratori...),
purché realizzati dai giovani stessi.
Il Concorso Io, intorno a me abbraccia temi molto ampi dando la possibilità di cogliere e
approfondire vari momenti ed esperienze legate alla percezione della propria vita,
soprattutto nei rapporti con gli altri e con la società che ci circonda (famiglia, scuola,
sentimenti, ambiente, mondo del lavoro, sport, amici).
Non vengono posti limiti di nessun tipo sullo stile da adottare. L'argomento può essere
trattato sia in modo serio che in modo ironico, utilizzando il genere che meglio si adatta

al proprio progetto (fiction, documentario, animazione, ecc.).
Al Concorso si può partecipare con opere della durata massima di 30 minuti presentate su
supporto DVD VIDEO PAL.
L'iscrizione è gratuita.
Tutti i lavori devono essere accompagnati dalla scheda di partecipazione allegata,
debitamente compilata in tutte le sue parti e scaricabile anche dal sito:
www.cinemaconigiovani.it. La scheda deve essere firmata dal partecipante. Se minorenne
sulla scheda va apposta anche la firma del genitore (o di chi ne fa le veci).
Le spese di spedizione dell'opera sono a carico dei partecipanti.
Le copie dei lavori inviati non verranno restituite ed entreranno a far parte dell'archivio
video dell'associazione Anno uno, progetto Cinema con i giovani, esclusivamente a scopo
culturale.
Saranno accettate solamente le opere su supporto DVD PAL, inviate alla segreteria
dell'associazione Anno uno entro e non oltre il 30 agosto 2012 al seguente indirizzo:
Associazione culturale Anno uno
Piazza Duca degli Abruzzi 3
34132 Trieste
Le opere giunte dopo il termine di consegna non verranno ammesse al concorso (farà
fede il timbro postale).
Gli elaborati video saranno visionati e giudicati da una giuria di specialisti del settore
nominata dall'associazione Anno uno. I titoli dei lavori selezionati e i nomi dei loro autori
saranno pubblicati sul sito www.cinemaconigiovani.it. Ogni concorrente riceverà un
attestato di partecipazione e un diploma di riconoscimento.

Per informazioni visitate il sito
www.cinemaconigiovani.it
Associazione culturale Anno uno
Piazza Duca degli Abruzzi 3, 34132 TRIESTE Italia
T/F +39 040 3498889
www.cinemaconigiovani.it

