“Anima la Filosofia”
Concorso di animazione cinematografica del
Festival della Filosofia in Magna Grecia

Regolamento
1. “Anima la Filosofia” è un concorso di cortometraggi animati “filosofici”, che si terrà
nell’ambito del Festival di Filosofia in Magna Grecia,dal 15 al 28 ottobre 2012

2. Al concorso sono ammessi cortometraggi di animazione inediti su supporto digitale
(DVD), nei formati più diffusi, della durata di 5-10 minuti. Non sono ammessi, ad
insindacabile giudizio degli organizzatori, corti il cui contenuto non sia considerato
attinente al Festival o che sia offensivo verso alcune categorie di persone.

3. La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a gruppi di studenti (max 8
persone) di scuole medie superiori, italiani e stranieri. Per partecipare bisogna inviare le
proprie opere, unitamente alla scheda di partecipazione debitamente compilata ai seguenti
indirizzo Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia, Corso Italia 59,
84073 Sapri (SA) ed inviati per via telematica ad info@filosofiamagnarecia.it

Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia
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tel. 366 2750703 fax 081 19562301
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4. I cortometraggi potranno essere o cartoni-animati o una contaminazione di video e
animazione. L’obiettivo è stimolare i ragazzi a confrontarsi con temi filosofici utilizzando
un linguaggio a loro familiare, per esprimere il proprio punto di vista, in linea con la
mission del Festival che è quella di chiamare i giovani ad un percorso di crescita dell’io
attraverso il vissuto filosofico. Il corto può anche essere uno strumento per “spiegare”
concetti filosofici a bambini di scuola elementare; i ragazzi da passivi ricettori di nozioni
scolastiche diventano, così, “pensatori” e poi “maestri”.
5. Per l’edizione 2012 il tema del Festival e, quindi, del concorso è “Lucentezza:Aglaia”,
in senso proprio e figurato ossia come:
-

scoperta del nuovo

-

visione della Verità attraverso le percezioni

-

incanto e disincanto

6. I corti partecipanti al concorso devono essere inviati unicamente tramite posta. Non
saranno ritenuti validi i video presentati in altro modo, che saranno automaticamente
esclusi dal concorso senza nessuna comunicazione da parte degli organizzatori.

7. L'iscrizione al concorso e l'invio dei video devono essere effettuati congiuntamente, in
un'unica volta, nel periodo tra il 15 Febbraio 2012 e il 15 Settembre 2012.

8. La giuria sarà formata da un gruppo di esperti nel campo dell'animazione, da un
filosofo e da uno scrittore.
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9. La giuria stilerà una graduatoria dei migliori cortometraggi, che verranno premiati
durante

il

Festival

e

saranno,

successivamente,

pubblicati

sul

sito

www.filosofiamagnagrecia.it.

10. I premi contano di:
-

periodo di stage (3 giorni) offerto ai realizzatori del corto (max 8 studenti) a

carico dell’organizzazione del Festival

11. Il giudizio delle giurie è inappellabile.

12. Ogni partecipante al concorso è personalmente responsabile del contenuto dei
cortometraggi presentati ed autorizza l’organizzazione del festival a riprodurre gli stessi
senza alcun fine di lucro, pur conservando il diritto di essere sempre menzionato come
autore. Gli organizzatori del concorso “Anima la Filosofia” non saranno in alcun modo
responsabili per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti che
appaiono nei video inviati. Ogni partecipante garantisce che il materiale cinematografico
inviato è inedito e originale.

13. I DVD inviati non saranno restituiti ai partecipanti.
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
inviare al Fax 081 195 62 301
Istituto...........................................................................................
Via ….................................................n...........
Città...........................................CAP.........................
Nominativi Studenti Partecipanti........................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................
Referente...................................................................................
E-mail........................................................................................
Titolo corto.................................................................................
Durata...............................
Breve esposizione sulla scelta del soggetto sviluppato
…................................................................................................................................
...........
....................................................................................................................................
...........
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