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Prot. n. 7462/C10

Napoli 17/10/2017

Ai Dirigenti delle scuole di Istruzione Secondaria di Secondo grado
con indirizzi di studio:
“Produzioni industriali e artigianali” articolazione “Industria” opzione “Produzioni audiovisive”
“Grafica e Comunicazione”
“Audiovisivo e Multimediale”
Programma nazionale “Scuola: spazio aperto alla cultura”, con il contributo del
MiBACT - Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane, in
collaborazione con il MIUR.

OGGETTO: spaziocinem@napoli Film Festival - 1° Edizione “La scuola parla…”

Il dirigente scolastico è lieta di invitare la sua scuola a partecipare al festival in oggetto proponendo uno o più produzioni audiovisive dei
suoi allievi e a concorrere ai premi in palio nelle 3 sezioni previste.
Il Film Festival “La scuola parla…” è la prima edizione di un festival nazionale cinematografico per cortometraggi prodotti dagli allievi delle
scuole secondarie di secondo grado italiane ad indirizzo grafico, multimediale e audiovisivo.
Il Festival è organizzato dall’Istituto Superiore “Alfonso Casanova” di Napoli in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Napoli e
patrocinato dall’Assessorato alle politiche giovanili del Comune di Napoli, nell’ambito del progetto spaziocinem@napoli.
Il progetto “spaziocinem@napoli” è stato finanziato con il Programma nazionale “Scuola: spazio aperto alla cultura”, con il contributo del
MiBACT - Direzione generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane, in collaborazione con il MIUR, “finanziamento di progetti
culturali finalizzati alla tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e storico (circolare n.4 del 9 novembre 2016)”. Il progetto
vuole promuovere, con specifici interventi da realizzarsi nelle ore pomeridiane e serali, la cultura e il linguaggio cinematografico
contemporaneo, multimediale e audiovisivo, rendendo al contempo fruibile al territorio uno spazio nel cuore del centro storico di Napoli, già
antica Farmacia dei frati domenicani inglobata nella parte del Complesso monumentale di San Domenico Maggiore destinato all’Istituto
Superiore Alfonso Casanova.
Il Film Festival “La scuola parla…” si pone i seguenti obiettivi:
1.
Promuovere, incentivare e facilitare la circolazione di opere audiovisive e cinematografiche degli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado su tutto il territorio nazionale alla luce delle analoghe produzioni audiovisive in Europa e nel mondo; finalizzando il festival con
un concorso a tema si vuole dare sostegno alle opere migliori e favorire lo sviluppo di futuri professionisti.
2.
Realizzare un nuovo circuito per le opere audiovisive realizzate dagli studenti, riconoscendo ai prodotti audiovisivi scolastici una
ricaduta didattica per gli studenti e i docenti delle altre scuole.
3.
Con i workshop, i courseware specialistici e la rassegna di produzioni multimediali, previsti nell’ambito della manifestazione, si
vogliono promuovere competenze avanzate nei settori tecnologici per la pre-produzione, produzione e postproduzione video; attuare
concretamente i diritti delle giovani generazioni ad acquisire strumenti per comprendere, esprimersi e comunicare mediante il linguaggio di una
comunicazione moderna e tecnologicamente avanzata.
4.
Sviluppare forme di comunicazione orizzontale, da congiungere alla tradizionale comunicazione verticale dei mass-media, consentendo
così che il giovane viva da protagonista e non solo e non più da spettatore.
5.
Procedere, con gli strumenti moderni della comunicazione per immagini, all'analisi del reale e alla valutazione critica dei fenomeni
artistici e socioculturali attraverso le tematiche del festival.
Spaziocinem@napoli ha un contenitore web e contatti social Facebook, Twitter, Instagram, che informando sulle attività in preparazione e
svolgimento, consentiranno di seguire il Festival e il Concorso anche da remoto a tutte le altre istituzioni coinvolte o interessate al progetto.
Le allego: il bando di partecipazione, la scheda di iscrizione e il modulo per le liberatorie

Il Dirigente Scolastico
Rosaria Anna Stellato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Bando di concorso
spaziocinem@napoli Film Festival
1° Edizione “La scuola parla…”
Art. 1
Premessa
Il Festival è dedicato alla produzione audiovisiva breve realizzata da studenti iscritti a una scuola media secondaria di secondo grado del territorio
nazionale:
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti le scuole di Istruzione Secondaria di Secondo grado con indirizzi di studio:
ü
ü
ü

Produzioni industriali e artigianali-articolazione Industria-opzione Produzioni audiovisive
Grafica e Comunicazione
Audiovisivo e Multimediale

Le tre sezioni del festival sono:
- La scuola parla della scuola. Le scuole potranno presentare i propri video promozionali.
- La scuola parla alla società. Le scuole potranno presentare video di comunicazione sociale legati ai temi della violenza sulle donne, del bullismo
e del cyber-bullismo, del volontariato, dell’immigrazione e dell’identità di genere.
- La scuola parla del patrimonio culturale. Le scuole potranno presentare video legati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale,
ambientale e turistico italiano.
Art.2
Regolamento
Ogni lavoro potrà essere presentato da un gruppo di studenti appartenenti a una sola classe o a classi diverse di uno stesso Istituto oppure dalla
classe o dell’Istituto nella sua totalità. Ogni gruppo potrà proporre più cortometraggi. Il docente referente del gruppo provvederà personalmente a
compilare il modulo d’iscrizione e la documentazione legale richiesta.
Ad ogni opera andranno allegate:
- liberatorie minorenni e maggiorenni e consenso privacy
- una breve sinossi di non più di 5 righe
- una fotografia del gruppo di studenti che ha lavorato al video
I cortometraggi dovranno essere stati prodotti dopo il 1°gennaio 2016.
La durata non dovrà superare i 20 minuti titoli esclusi.
Tutti i Cortometraggi inviati, in regola con le norme d’iscrizione, saranno selezionati dalla Direzione del Festival.
I titoli selezionati saranno resi pubblici sul sito internet dell’Istituto e sulla pagina facebook
Il festival si terrà nel mese di dicembre 2017.
Art.3
Premi e riconoscimenti
Saranno premiati i cortometraggi in concorso nelle seguenti categorie:
Premio al miglior cortometraggio sezione La scuola parla della scuola.
Premio al miglior cortometraggio sezione La scuola parla alla società.
Premio al miglior cortometraggio sezione La scuola parla del patrimonio culturale.
Il premio alla scuola vincitrice per ciascuna categoria, oltre a una targa di riconoscimento, consisterà in una Fotocamera Digitale Compatta: Sony
Alpha 6000L, Obiettivo Intercambiabile, Sensore APS-C CMOS Exmor HD da 24.3 MP, Obiettivo da 16-50 mm.
I nominativi dei componenti della Giuria saranno resi pubblici nella conferenza stampa di presentazione del Festival e con comunicato sul sito
internet.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
Art.4
Partecipazione
Compilazione della scheda d’iscrizione scaricabile dal sito www.istitutocasanova.it e invio della stessa a mezzo e-mail all’indirizzo
scn@istitutocasanova.it
Compilazione della documentazione legale (Consenso privacy e Liberatoria) per ogni soggetto ripreso nel video, scansionata e raggruppata in un
unico archivio compresso (file “.zip”, “.rar”) da trasmettere da allegare al modello di registrazione
Invio via e-mail all’indirizzo scn@istitutocasanova.it del link del filmato caricato attraverso la piattaforma WeTransfer in formato PAL - .MP4
(1080HD)

Art.5
Regolamento materiale video
Ogni link dovrà contenere un solo lavoro.
Il formato richiesto per la selezione è .mp4.
Le copie, anche quelle non selezionate, entreranno a far parte dell'archivio di spaziocinem@napoli e potranno essere utilizzate a scopi culturali e/o
educativi, per promuovere scambi, collaborazioni con altri enti, associazioni ecc., i quali, si assumeranno l'obbligo di citare la fonte e di informare
preventivamente gli autori e/o i detentori dei diritti.
Qualsiasi obbligo legale riguardante problemi di diritto d'autore sarà di esclusiva responsabilità del realizzatore/produttore dell'opera.
Art.6
Termini per la partecipazione al concorso
Il link ai filmati e la scheda d’iscrizione dovranno essere spediti entro e non oltre il 05/12/2017
La partecipazione sottintende la piena accettazione del presente regolamento.
La Direzione del Festival si riserva di decidere su tutto quanto non specificato nel regolamento.
Eventuali modifiche o integrazioni al presente Regolamento potranno essere apportate per ragioni di carattere organizzativo.
I partecipanti le potranno controllare visitando il sito web dell’Istituto Superiore “Alfonso Casanova” di Napoli, la pagina Facebook del Festival o
inviando una e-mail al seguente indirizzo: scn@istitutocasanova.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO “La scuola parla …”

ISTITUZIONE SCOLASTICA

SCHEDA Cortometraggio

Dirigente
Scolastico:_______________________________________________________________________________
____
Denominazione:__________________________________________________________________________
_____________
Indirizzo:________________________________________________________________________________
_____________
Città:____________________________________________________ Provincia:_____ Cap:_________
___________
___
Tel.:____________________ Fax.:_________________ E.mail:__________________________________
_____
____
____
Altre
informazioni:_____________________________________________________________________________
_________
Titolo:
Soggetto di: Nome/Cognome/Classe/Sezione/Indirizzo

Durata:

Anno di
produzione_________________
Classe_________________________ Regia di: Nome/Cognome/Classe/Sezione/Indirizzo
__
Tema:
Montaggio di: Nome/Cognome/Classe/Sezione/Indirizzo
• La scuola parla della scuola.
• La scuola parla alla società.
• La scuola parla del
Interpreti: Nome/Cognome/Classe/Sezione/Indirizzo/Ruolo (III)
patrimonio culturale.

Docente referente: Nome/Cognome

Luogo/Data: __________________________

Firma del Docente Referente: _______________________________________

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Resa dai genitori degli alunni minorenni (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Io sottoscritto _____________________________, nato a ___________ ( ____ ),
il ______ / _______ / ________ , residente a ________________ ( ____ ) ,
indirizzo: ___________________________________________________________ ;
Io sottoscritta ___________________________ , nata a ________________( ___ ),
il ______ / _______ / ________ , residente a ________________________ ( ____ ) ,
indirizzo: ____________________________________________________________;
genitori/e dell'alunno/a ______________________ frequentante la classe ___ sez. ___

AUTORIZZIAMO
Il docente_______________________e l’I.S.________________________________, all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri
materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche. La presente
autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro del minore e comunque per uso e/o fini
diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Luogo e data

In fede _____________________________

____________________________
____________________________
(firme dei genitori)

TUTELA DELLA PRIVACY
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Resa dai alunni maggiorenni (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Io sottoscritto _________________________ , nato a __________________( ____ ),
il ______ / _______ / ________ , residente a ________________________ ( ____ ) ,
indirizzo: ___________________________________________________________;
frequentante la classe ___ sez. ___

AUTORIZZO
Il docente_______________________e l’I.S.________________________________, all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri
materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche. La presente
autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro del minore e comunque per uso e/o fini
diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Luogo e data ____________________________

In fede _____________________________

