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Giovani in corto nella terra di Pitagora

Primo concorso internazionale di cortometraggi per la scuola

“GIOVANI IN CORTO NELLA TERRA DI PITAGORA”
Regolamento
DESCRIZIONE
“GIOVANI IN CORTO NELLA TERRA DI PITAGORA” è un Festival internazionale
per cortometraggi destinato ad opere filmiche realizzate da alunni delle scuole italiane e straniere.
L’iniziativa vuole mettere in evidenza e promuovere il lavoro realizzato dalle Istituzioni scolastiche
attraverso laboratori di cinematografia per sviluppare nelle giovani generazioni la capacità di
lettura, scrittura e comunicazione della realtà personale e collettiva, per analizzare e far conoscere i
propri territori e le culture che vi abitano o che vi hanno abitato.
Il Festival è promosso dall’Istituto Comprensivo Pitagora di Bernalda e sostenuto
dall’amministrazione comunale. Si tratta della seconda edizione, quest’anno virtuale per
emergenza sanitaria, di un'iniziativa nata nell’ambito del progetto “European Student amateur film
festival E-STAFF (Erasmus+ KA229 -2018/20), promossa dall’Istituto Comprensivo Pitagora di
Bernalda che ha come referente la Prof.ssa A.M.Patrizia Petrocelli.
Bernalda è una cittadina in provincia di Matera, a pochi Km dalla costa jonica, che ha nel
suo territorio Metaponto, l’antica città della Magna Grecia in cui, nel VI sec. A.C., ha vissuto e ha
fatto sorgere la propria scuola il filosofo e matematico Pitagora.
Bernalda è anche la città da dove è partito, alla volta dell’America, il nonno del regista Francis
Ford Coppola. Il regista, insignito della cittadinanza onoraria, in un percorso di riscoperta delle sue
origini, da qualche anno ha deciso di legarsi alla cittadina lucana aprendo un resort nel magnifico
“Palazzo Margherita”, nella città definita dall’avo “Bernalda Bella”.
Il nome scelto per il Festival vuole esprimere l’attenzione che l’organizzazione pone nelle
giovani generazioni e nella loro capacità di contribuire in maniera attiva alla realizzazione di una
realtà migliore grazie alla partecipazione e all’impegno.
Attraverso i canali dell’arte
cinematografica si vogliono promuovere i valori positivi che esaltano l’umanità e la solidarietà tra
le persone e le nazioni. Il nome del festival sta ad indicare anche il luogo in cui esso è promosso, un
territorio che fa di Pitagora e dell’antica città di Metaponto un attrattore culturale, capace di
implementare altri elementi storici, culturali, artistici, sociali ed antropologici che fanno di Bernalda
e Metaponto un territorio ricco di tesori materiali ed immateriali.

Per partecipare al festival è necessario, per tutte le scuole, iscriversi e proporre uno o più
cortometraggi inviando entro e non oltre le ore 24:00 del 03 gennaio 2021, la propria adesione
seguendo le indicazioni del regolamento.
La cineteca dell’I.C. Pitagora e i cortometraggi dati in concessione per il film
festival,saranno fruibili per una settimana, dall’inizio del film festival, giorno 18 gennaio 2021, fino
a domenica 24 gennaio 2021. I cortometraggi finalisti e le colonne sonore inedite, risultate
vincitrici, saranno proiettati e ascoltati il giorno 20 gennaio 2021 durante la serata di chiusura
Tutti i cortometraggi inviati saranno visionati e valutati da una giuria, che selezionerà i corti
finalisti. Tali cortometraggi si proietteranno la sera del 03 gennaio 2021 alla presenza di personalità
del mondo della cultura e dello spettacolo e dell’intero staff del progetto “European Student
amateur film festival E-STAFF (Erasmus+ KA229 -2018/20). In quella occasione saranno
premiati i primi classificati per ogni categoria proposta nella seconda edizione del festival
“GIOVANI IN CORTO NELLA TERRA DI PITAGORA”.
CAPO I
Requisiti per l’iscrizione
Il festival è aperto a tutte le scuole italiane e straniere che potranno presentare i propri lavori fino ad
un massimo di tre. I ragazzi protagonisti del corto in gara dovranno avere un’età compresa tra i 10 e
19 anni alla data di chiusura delle iscrizioni, fissata per il giorno 03 gennaio 2021.
Iscrizione
Per iscriversi correttamente al festival “GIOVANI IN CORTO NELLA TERRA DI
PITAGORA” è necessario adempiere alle seguenti formalità:
1.
2.
3.
4.

Compilare il form in allegato al presente bando;
Compilare la liberatoria sui diritti del corto (allegato A);
Prestare il consenso al trattamento dei dati personali (allegato B);
Mettere a disposizione dell’organizzazione il corto secondo le modalità indicate.

I moduli di cui ai punti 1, 2 e 3 vanno compilati, firmati ed inviati in duplice copia, una cartacea e
una digitale (formato pdf):
•

•

La copia cartacea originale deve essere inviata a “GIOVANI IN CORTO NELLA
TERRA DI PITAGORA”, presso Istituto Comprensivo Pitagora, Via Anacreonte n. 60,
75012 Bernalda (MT) - Italia;
La copia digitale (scansionata) va inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:
pitagorini.incorto@libero.it scrivendo nell’oggetto: partecipazione festival “GIOVANI IN
CORTO NELLA TERRA DI PITAGORA” confermando, nel contempo, l’avvenuta
iscrizione.

In caso di presentazione di un cortometraggio di produzione comune (due o più istituti), andrà
formalizzata una singola iscrizione; sarà cura del membro/professore che la effettuerà, informare gli
altri componenti del gruppo di lavoro, che dovranno comunque essere indicati all’interno del form
d’iscrizione.
CAPO II
Realizzazione del cortometraggio
Il cortometraggio deve avere durata tassativamente compresa tra 1 e 15 minuti. La sceneggiatura è a
tema libero.

Il cortometraggio, inoltre, può essere un’opera anche non inedita, in lingua italiana o straniera o
sottotitolata in inglese.
Il cortometraggio dovrà essere inviato alla segreteria organizzativa del festival attraverso il sito
https://wetransfer.com (è probabile che ci voglia un tempo considerevole se il file è di grandi
dimensioni) selezionando come “mail di contatto” pitagorini.incorto@libero.it se il file eccede i 2gb
può essere consegnato a mano o spedito a mezzo posta raccomandata all’interno di chiavetta USB
(riconsegnata successivamente durante la serata evento). Nel messaggio di accompagnamento
all’invio bisogna inserire il titolo dell’opera e il referente selezionato per il gruppo durante
l’iscrizione.
Il cortometraggio deve essere consegnato in versione digitale H264 nel formato HD1080 25p con
un bitrate non inferiore a 8/10 mb.
CAPO III
Giuria e selezione
La giuria sarà composta da un esperto in campo cinematografico e dallo staff del progetto
“European Student amateur film festival E-STAFF (Erasmus+ KA229 -2018/20) . Tra i
cortometraggi pervenuti, la giuria selezionerà i corti da presentare alla serata di premiazione finale
del Film Festival.
Si provvederà ad adottare gli opportuni accorgimenti affinché l’esame dei cortometraggi avvenga in
maniera anonima.
L’organizzazione si riserva in ogni momento la facoltà di sostituire i membri della giuria che
fossero impediti a partecipare ai lavori della commissione giudicatrice.
Proclamazione del vincitore e premi
La sera del 20 gennaio 2021 saranno comunicati i corti vincitori e la miglior colonna sonora e
saranno rese note le generalità di chi li ha realizzati. Ad essi verrà garantito un “contratto “per la
realizzazione di un’opera del proprio ingegno, volta a promuovere la figura di Pitagora e della sua
terra. I quattro contratti hanno un valore complessivo di euro 1000 e verranno equamente suddivisi
tra i vincitori di:
1. “Miglior cortometraggio a KM O”(corti/documentari dedicati al territorio )
2 “Migliore colonna sonora”
3. “Miglior cortometraggio straniero”
4. “Migliore animazione”
.
Tutti i cortometraggi stranieri saranno anche premiati con una statuetta, un attestato di
partecipazione e un opuscolo sul cinema in Basilicata.
I vincitori dovranno realizzare opere correlate alla sezione in cui sono risultati vincitori. Le opere
realizzare resteranno di proprietà esclusiva del Comune di Bernalda.
CAPO IV
Diritti del Team
I diritti dell’organizzazione sono definiti nell’Allegato A, che fa parte integrante del presente
regolamento e che deve essere accettato di conseguenza.

L’organizzazione si riserva il diritto di far eseguire riprese audio e/o video della cerimonia per la
relativa trasmissione, senza diritti o compensi per gli autori e i produttori.
CAPO V
Disposizioni finali
L’organizzazione si riserva il diritto di annullare la competizione entro il termine ultimo per la
presentazione delle iscrizioni, dandone notizia sulla pagina facebook dell’evento.
Le decisioni della giuria e dell’organizzazione sono vincolanti e non appellabili.
La presentazione della domanda di partecipazione al festival comporta accettazione di questo
regolamento.
Sanzioni
I partecipanti, qualora dovessero compiere gravi scorrettezze o non dovessero attenersi alle
indicazioni del presente bando o che, comunque, si rendessero responsabili di comportamenti
contrari alle finalità educative e culturali dell’evento, saranno esclusi.
Bernalda, Dicembre 2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Grazia Maria MARCIULIANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma2 D.Lgs 39/93

