
CORTOMETRAGGIO
“diventa anche tu un regista!”

Traccia

Ogni storia parte da un chi.
Ci muoviamo per le strade, camminando come se fossimo gli unici a saperlo fare, come se
fossimo sempre e costantemente guardati dagli altri: insomma, siamo abituati ad essere i

protagonisti. Avete mai pensato di trovarvi dall’altra parte - essere quell’occhio che tanto vi
osserva? Provereste a essere il regista per un giorno?

Ora immaginate la vostra storia preferita - un racconto d’amore intramontabile,
un’avventura ai limiti dell’immaginabile o ancora una di quelle vicende che non vi fanno

chiudere occhio la notte: vorreste riscriverla? Ecco la sfida che vi proponiamo: scegliete una
storia da raccontare, una di quelle che sono e rimarranno immortali, e mostratecela dal

vostro punto di vista. Volete un esempio? Prendete Orgoglio e Pregiudizio: e se ci fossero gli
zombie? E se su quella porta del Titanic ci fossero stati in due?

Allora, accettate la sfida?

Iscrizione

- Gli studenti possono aderire al concorso singolarmente o in gruppo.
- I punti vengono conteggiati solamente a coloro i quali hanno contribuito alla

realizzazione del cortometraggio. Proprio per questo all’interno del modulo di
iscrizione (link) bisogna inserire un referente e i vari partecipanti.

- Le iscrizioni termineranno in data 8 gennaio
- Oltre la scadenza ogni cortometraggio non sarà oggetto del concorso.
- L’elaborato dovrà essere consegnato su una chiavetta direttamente a scuola il giorno

15 febbraio 2022, in maniera tale da non perdere la qualità del video.

Regolamento

- Creare un elaborato audiovisivo della durata minima di 5 minuti e massima di 10
minuti.

- Libera scelta per quanto concerne la musica, le immagini, …
- Formato mp4

Premiazione

- Ogni elaborato consegnato entro il 15 febbraio 2022 sarà oggetto di valutazione.
- Verranno nominati 3 vincitori: 1* 50 punti  2* 30 punti 3* 20 punti
- Questi punti saranno assegnati rispettivamente ai componenti che hanno vinto e alle

rispettive squadre.
Es. Gruppo vincente: Francesco, Sara, Simone (squadra A) / Lucio, Carla (squadra B)
=>

- Squadra A + 150 punti - Squadra B + 100 punti.
- Francesco, Sara, Simone, Lucio e Carla rispettivamente + 50 punti a testa


