CONCORSO 2018/19 LO SCHERMO E LE EMOZIONI V EDIZIONE
Scrivi una storia per il cinema
PRESENTAZIONE
Il concorso Lo Schermo e le Emozioni nasce in una sala cinematografica, il cinema Pierrot di Ponticelli, durante
una delle tante mattinate della rassegna di cinema per le scuole, promossa dall’ARCI MOVIE di Napoli.
Durante uno di questi incontri, animati dalla presenza di migliaia di studenti e del regista Roberto Faenza, è
nata l’idea di un progetto comune: un concorso dedicato agli studenti delle scuole superiori d’Italia, invitati
a immaginare una storia per il cinema attraverso la scrittura di un soggetto per un film.
PROMOTORI
I promotori del concorso: Cinemonitor.it, il portale di cinema della Sapienza Università di Roma, diretto dal
regista e docente universitario Roberto Faenza; Fondazione Premio Napoli, ente morale, che ha lo scopo di
favorire la lettura, il dibattito culturale e la promozione dell’immagine internazionale della città di Napoli; Arci
Movie, associazione che promuove il cinema e la cultura da oltre vent’anni a Napoli e in Campania.
FINALITA’
Il Concorso si pone come finalità quella di promuovere, tra gli studenti, la conoscenza delle forme di scrittura
di un film, attraverso l’elaborazione di un soggetto per il cinema.
REGOLAMENTO
Il regolamento è scaricabile dal sito www.arcimovie.it. Il Concorso è gratuito e richiede l’elaborazione di un
soggetto per il cinema di una lunghezza non inferiore alle dieci cartelle dattiloscritte e non superiore alle
venti. Il carattere della scrittura deve essere Times New Roman, grandezza 12, interlinea 1,5. Una cartella
equivale a 1.800 battute. Il soggetto dovrà essere corredato da una breve sinossi. Sono ammessi al Concorso
gli elaborati degli studenti degli Istituti Scolastici Superiori d’Italia. È possibile partecipare al Concorso
presentando un soggetto, sia scritto individualmente che eventualmente in gruppo (composto da un numero
massimo di 3 studenti). Ogni concorrente può partecipare con un solo soggetto.
Ciascuna scuola dovrà indicare un docente referente, raccogliere i diversi elaborati in un unico plico
protocollato, recante la dicitura “Concorso Lo Schermo e le Emozioni: scrivi una storia per il cinema
2018/2019”, con lettera di accompagnamento indicante il numero dei lavori consegnati e i titoli dei vari
soggetti allegati, con i nomi dei rispettivi autori. Il formato cartaceo deve essere spedito, in busta chiusa, via
posta raccomandata o corriere con la scheda di iscrizione debitamente compilata (scaricabile dal sito
www.arcimovie.it) al seguente indirizzo: Associazione Arci Movie Via A.C. De Meis, 221 - 80147 Napoli.
Gli elaborati dovranno essere inviati anche in formato word, all’indirizzo scuole@arcimovie.it, accompagnati
dalla scheda di iscrizione.
Gli elaborati dovranno riportare anche la seguente dichiarazione, firmata dagli autori del soggetto:
“Autorizzo i Promotori ad utilizzare il soggetto dal titolo “______” nell’ambito del Concorso Lo Schermo e le
Emozioni, e ne autorizzo la pubblicazione e diffusione in tutte le forme, comprese in via esemplificativa la
stampa, pubblicazione, divulgazione e diffusione cartacea e/o telematica”.
Inoltre, sia per l’invio a mezzo posta che per l’invio digitale, sarà necessario allegare una dichiarazione di
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, sia degli allievi autori che dei
docenti referenti e una dichiarazione con la quale gli autori accettano il regolamento.
La scadenza per l’invio digitale e cartaceo degli elaborati è fissata al 30 maggio 2019, entro le ore 13.00. I
risultati delle selezioni verranno pubblicati sul sito web www.arcimovie.it e comunicati alle scuole partecipanti
entro la fine dell’anno scolastico.
I Promotori comunicheranno, ai vincitori del Concorso ed agli altri partecipanti, la data e il luogo della
premiazione, almeno 7 giorni prima della premiazione stessa.
I diritti d’autore, sfruttamento ed utilizzazione economica di ciascun soggetto realizzato dai partecipanti, che
rientri o meno fra quelli premiati, rimangono di esclusiva titolarità degli autori, ad eccezione dei diritti di
pubblicazione e diffusione in tutte le forme. Contatti: 081/5967493, scuole@arcimovie.it e www.arcimovie.it

