“ Premio Cinematografico Palena “
Organizzazione
L’Associazione Culturale Palenese organizza con il contributo della Regione Abruzzo e il Comune di Palena il
concorso in terza edizione intitolato “Premio Cinematografico Palena”.
Obiettivi
Valorizzare, promuovere e divulgare il cortometraggio cinematografico come forma espressiva particolarmente
valida ed attuale per sviluppare i temi artistici ed antropologici radicati nel territorio, con particolare riferimento ai
personaggi più illustri che hanno onorato Palena nel mondo della cultura e dello spettacolo: Ettore Maria
Margadonna e Perry Como.
L’iniziativa è rivolta a forme di cinematografia atta a creare SET cinematografici nei diversi angoli più caratteristici
del territorio.
Il luogo deve diventare uno studio cinematografico (all’interno o all’aperto) dove saranno girati cortometraggi o
piccoli film aventi soggetti, situazioni, storie,che valorizzino gli angoli più caratteristici e reconditi del territorio.
Il cortometraggio ed il piccolo film di breve durata dovrà rispondere alle esigenze di crescita culturale e del
potenziale creativo di giovani e meno giovani, senza limiti di età. E’ obbligatoria, all’interno della produzione,
l’inserimento di una colonna sonora, al fine di onorare la figura di Perry Como.
Condizioni di partecipazione
1. Il cortometraggio ed il piccolo film di breve durata dovrà rispondere alle esigenze di crescita culturale e del
potenziale creativo di giovani e meno giovani, senza limiti di età
2. Possono essere iscritti al concorso video con durata non superiore a 20 minuti (compresi i titoli di testa e/o
di coda)
3. I video possono essere realizzati con qualsiasi sistema di ripresa, montaggio, animazione, purché siano
presentati in formato DVD
4. I video, in due (2) copie esclusivamente in formato DVD e corredate ognuna dalla scheda ufficiale di
partecipazione allegata al presente bando, dovranno pervenire al seguente indirizzo:
Concorso: “Premio Cinematografico Palena” Associazione Culturale Palenese Via Trento e Trieste, 1 66017
Palena (CH)
5. L'iscrizione è gratuita
6. La scheda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti, deve essere corredata da almeno due fotografie
(esclusivamente in formato jpg) del video realizzato
7. La rassegna non è solo un punto di riferimento importante per gli appassionati di arte cinematografica, ma
costituisce un appuntamento ed un incontro con un vasto pubblico di operatori e lavoratori nel settore del
cinema (registi, attori, soggettisti, sceneggiatori, produttori, ecc.) che hanno la possibilità attraverso
splendide immagini, storie, racconti, episodi di vita ecc., di riflettere sui temi ambientali e sociali oltre che
discutere sui diversi soggetti cinematografici di Ettore Maria Margadonna e sulla figura di Perry Como
8. Periodi di svolgimento e durata prevista della manifestazione è di otto giorni dal 07/08/2010 al
14/08/2010. La serata della premiazione resta stabilita al 14/08/2010.
9. I dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dalla legge 31/12/1996 n. 675 e successive
modifiche e integrazioni
10. Le spese di spedizione di tutti i materiali inviati per la selezione sono a carico dei partecipanti
11. Le copie dei video partecipanti al concorso non saranno restituite
12. L’organizzazione del concorso non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che i materiali
inviati potrebbero subire
13. Il giudizio della Giuria è inappellabile

Scadenze e premiazioni
•
•
•

•

•
•

La data ultima di presentazione è fissata per il giorno 15/07/2010, termine ultimo per il quale tutte le opere
dovranno pervenire all’Associazione Culturale Palenese. I lavori che arriveranno dopo tale termine farà fede
il timbro postale verranno presi in considerazione ai fini del premio.
La premiazione avverrà il 14 agosto 2010, presso il Teatro all’aperto S. Francesco in caso di pioggia
presso il Teatro Comunale Aventino- E. M. Margadonna in C.so Umberto I - Palena
La Giuria verrà nominata dall’Associazione Culturale Palenese e sarà composta da due ex
tecnici dipendenti della RAI Radiotelevisione Italiana , artisti ed esponenti del mondo della cultura e
dello spettacolo che saranno debitamente contattati e nominati, oltre che da due esperti di ambiente e
tradizioni locali; per tutti i quali è proibita ogni forma di partecipazione e/o collaborazione al concorso.
Sono previste le seguenti categorie premi:
•

Premio Il Corto.eu - miglior corto

•

Premio Ettore Maria Margadonna per la migliore sceneggiatura originale

•

Premio Perry Como per il miglior commento musicale

•

Premio per il miglior regista

Al primo classificato di ogni categoria verrà consegnato un premio raffigurante il Castello Ducale
Sordello di Goito di Palena.
A tutti i partecipanti verrà consegnato una pergamena quale attestato di partecipazione
Norme generali

•

La richiesta d'ammissione al concorso implica l'accettazione incondizionata del presente
regolamento
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