Piazza Premoli 4 Crema, CR 26013
Tel. 0373 80420 Mobile +39 3311126924 C.F. 91018050194
centrogalmozzi.it info@centrogalmozzi.it

Crema, 16 giugno 2017

All’attenzione del Dirigente della Scuola
Si chiede di dare la massima diffusione tramite l’affissione all’Albo dei Docenti

Concorso Nazionale MEMORIA in CORTO
Il Centro Galmozzi fin dalla sua nascita opera per tutelare e diffondere Memorie.
Lo fa costantemente con la pubblicazione di prestigiose raccolte di testimonianze storiche, sia
tramite libri sia attraverso film. Questi ultimi sono spesso presentati in sedi importanti (cinema,
teatri, grandi sale) che raccolgono molti spettatori, creando intorno alla proiezione veri e propri
eventi partecipati. Il sito www.centrogalmozzi.it raccoglie tutte le nostre iniziative.
Il canale YouTube del Centro contiene una parziale rassegna di cortometraggi prodotti. Spesso
questi sono allegati ai volumi editati in centinaia di copie.
Il coinvolgimento negli anni degli istituti scolastici è stato determinante, e continuerà ad esserlo.
Allievi e insegnanti ci hanno aiutato a raccogliere le interviste ai testimoni, hanno scritto brani,
recitato. Hanno fornito chiavi interpretative alla trasmissione della Memoria, contribuendo alla
conoscenza e alla consapevolezza delle radici del luogo, al senso di appartenenza.
Per questi motivi, il Centro Galmozzi istituisce il Primo Concorso Nazionale MEMORIA in CORTO,
dedicandolo a Cortometraggi e Documentari delle Scuole italiane Secondarie di Primo e di
Secondo grado prodotti tra il 2017 e il 2018, riguardanti le Storie e i Luoghi di appartenenza.
Regolamento
Il concorso ha i seguenti temi:
TEMA 1: Storie locali di qualsiasi epoca.
TEMA 2: Luoghi della memoria (la città, il paese, il quartiere, la piazza, la via o un edificio della
memoria).
Tipologia dei cortometraggi, scadenza, premi:
Durata: max 15 minuti compresi i titoli di coda.
Supporto: filmato in file MPEG4 o altro formato digitale (ad esempio mpeg, mov, avi, ecc.).
Scadenza consegna: 01 marzo 2018.
Premiazione: 25 aprile 2018.
Premi: 1° classificato Miglior cortometraggio € 300, 2° classificato € 150 (inoltre i due film saranno
inseriti nel nostro canale YouTube con la sigla del Galmozzi e la didascalia del premio).
Premio del pubblico assegnato durante la proiezione dei corti selezionati.

Linguaggi:
Ognuno potrà organizzare il proprio lavoro con modalità tecniche ed espressive autonome e con i
linguaggi che riterrà più opportuni e interessanti. La giuria, composta dal team dei filmaker del
Galmozzi, sceglierà i lavori migliori in base all’originalità della stesura, alla suggestione visiva,
all’efficacia di restituzione della storia scelta e ad altre caratteristiche che rendano significativo il
Cortometraggio.
Riferimenti per la consegna:
Il cortometraggio e la Scheda di Iscrizione (pubblicata in terza pagina della presente) andranno
inviati attraverso le piattaforme Wetransfer o Google Drive all'indirizzo email:
filmcommission@centrogalmozzi.it oppure via Posta ordinaria in formato DVD all'indirizzo:
Centro Galmozzi - piazza Premoli, 4 - 26013 Crema (CR) .
Il referente del Centro Galmozzi è Gabriele Pavesi, regista e filmaker.
Norme di carattere generale:
- Ogni autore sarà responsabile dell’opera che presenta e per eventuali controversie con terzi
derivanti dal diritto d’autore.
- La partecipazione alla rassegna è soggetta ad iscrizione gratuita e ogni autore potrà inviare una
sola opera.
- Nel caso in cui le opere non siano in italiano dovranno arrivare già fornite di sottotitoli in italiano.
- Le opere dovranno avere una durata minima di 120 secondi e massima di 15 minuti, compresi
titoli di coda.
- Non è prevista comunicazione per i corti non selezionati.
- Le opere inviate non verranno restituite ed entreranno a far parte dell’archivio del Concorso e
del Centro ricerca Galmozzi.
- L’organizzazione si riserva la possibilità di proiettare alcuni corti fuori concorso che non abbiano
superato la selezione.
- Se nel giorno del premio l’autore non potrà essere presente, può incaricare un delegato.
- L’organizzazione si riserva la decisione finale su eventuali casi di controversie.
- In caso di divergenze e per ogni eventuale condizione esclusa dal presente regolamento, la
decisione finale spetta all’organizzazione del concorso.
- La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle condizioni del presente regolamento e
la concessione all'associazione organizzatrice il diritto di riproduzione dei filmati, premiati ed
ammessi, in tutte le manifestazioni legate al Centro Galmozzi o che abbiano finalità di promuovere
il concorso. Ai sensi del D.LGS 196 del 30/06/2003, i dati saranno trattati ai soli fini
dell’organizzazione della Rassegna.
Il Presidente del Centro Galmozzi

Romano Dasti

