Associazione Culturale Q
 uindici19 - c .f. 97911110589
www.quindici19.com | info@quindici19.com
QUINDICI19 - BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GIURIA DI
STUDENTI
L’associazione culturale Quindici19 in collaborazione con Young Cinema For Roma, lancia
un bando per la formazione di una giuria di n. 50 studenti di scuola superiore in occasione
della IV edizione del suo concorso di corti.
1. Definizione del progetto
Dopo il riscontro sorprendentemente positivo della scorsa edizione, quest’anno il concorso
fa un salto di qualità nell’offerta dei premi e vi affianca un ambizioso progetto: formare una
giuria di 50 studenti liceali che assegni un premio ad uno dei venti cortometraggi finalisti.
L’idea è quella di dare un ruolo non solo a chi fa cinema, ma anche a chi lo ama e lo sa
osservare.
2. Requisiti per la partecipazione
Per candidarsi come membro della nuova giuria studentesca è necessario e sufficiente
essere regolarmente iscritti ad un istituto di scuola superiore, sia statale che privato e con
qualunque tipo di indirizzo.
3. Modalità di partecipazione e scadenze
Lo studente interessato ad entrare nella giuria studentesca, dovrà scegliere un
cortometraggio da recensire tra quelli pubblicati sul canale Youtube del concorso
“quindici19contest” (https://www.youtube.com/channel/UCZhqoFZA6aDp2E5VVxiXTHA).
Dovrà poi scrivere una recensione t ra le 1.000 e le 2.000 battute di lunghezza, compresi
spazi e punteggiatura e inviarlo tramite l’apposito modulo reperibile nella sezione SIGN IN
del nostro sito.
Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre l’8 maggio 2017
L’elenco definitivo dei giurati verrà reso noto dallo staff il 19 giugno 2017
4. Modalità di selezione e premi per i vincitori del concorso
Gli elaborati verranno letti e valutati dallo staff del concorso in base a padronanza dei temi
trattati, capacità di espressione, utilizzo del gergo tecnico e correttezza della sintassi.
I 50 studenti selezionati vinceranno un abbonamento al cinema del valore di euro 15.

