
 

Premio Luca De Nigris

Concorso per prodotti audiovisivi realizzati nelle scuole 
dell’Emilia-Romagna

Bologna, Cinema Lumière 27 febbraio – 4  marzo 2018
XX edizione

nell'ambito del Festival Visioni Italiane



Premio Luca De Nigris
La Fondazione Cineteca di Bologna e l’Associazione Gli Amici di Luca organizzano la XX edizione del PREMIO LUCA 
DE NIGRIS nell'ambito del festival Visioni Italiane, con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna. Il 
Premio intende dare visibilità e incentivo ai lavori svolti dalle scuole nel campo degli audiovisivi e creare un terreno di 
confronto tra coloro che si impegnano attivamente in questo settore.  Il concorso è riservato a prodotti audiovisivi realizzati 
nell’ambito delle attività didattiche delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Regione Emilia-Romagna. Gli 
allievi devono aver partecipato attivamente alla lavorazione delle opere presentate.
È prevista una sezione competitiva per prodotti audiovisivi realizzati da giovani videomaker dai 13 ai 19 anni residenti nella 
Regione Emilia-Romagna.

PRODOTTI AMMESSI AL CONCORSO
I prodotti devono essere stati realizzati negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 o 2017/2018. Sono esclusi dalla selezione i  
lavori che  hanno partecipato alle passate edizioni del Premio. Nel caso un prodotto sia stato realizzato da allievi di livelli scolastici 
differenti, esso sarà inserito nella categoria relativa agli allievi più adulti che hanno lavorato all’opera. Ai fini della partecipazione al 
concorso sono ammessi cortometraggi su supporto  DVD  o inviati  in formato digitale (.mov, .mp4,...) spedendo il  file via posta 
elettronica. La durata dei prodotti presentati non può superare i 20 minuti totali (comprensivi di titoli di testa e di coda). 

DIRITTI
Gli autori, inviando il loro prodotto, dichiarano di essere titolari di tutti i diritti di utilizzazione dello stesso; dichiarano inoltre che i 
contenuti non violino le leggi vigenti né i diritti di alcuno e non siano diffamatori. Gli autori sono responsabili dei contenuti dell’opera 
presentata e della sua diffusione. I corti presentati non devono contenere alcuna forma di pubblicità diretta o indiretta di aziende o 
di loro prodotti. Gli autori, in ogni caso, esonerano l'organizzazione del concorso da qualsiasi pretesa possa essere avanzata da 
terzi in relazione al cortometraggio prodotto e da ogni responsabilità per il contenuto dello stesso proiettato in pubblico.
La copia inviata verrà conservata nell’archivio del Premio Luca De Nigris presso la Fondazione Cineteca di Bologna. La Cineteca 
potrà richiedere ulteriori copie del lavoro nel caso sorgano problemi nella prova della proiezione in sala cinematografica.  
L'eventuale ulteriore copia verrà restituita, se richiesto. I partecipanti a tutte le sezioni del Premio Luca de Nigris autorizzano la 
divulgazione delle proprie opere, anche on-line. 

ISCRIZIONI E SELEZIONI
La partecipazione è gratuita. Chi partecipa autorizza la Cineteca di Bologna all’utilizzo dei video, interi o in parte, per scopi didattici 
e divulgativi, con riferimento anche a siti web e profili di social network istituzionali. Le scuole  e i giovani videomaker che intendono 
partecipare devono far pervenire i video  entro e non oltre giovedì 1 febbraio 2018  a:  Premio Luca De Nigris, Fondazione 
Cineteca di Bologna, via Riva di Reno 72, 40122 Bologna. Sono ammessi più prodotti presentati dalla stessa scuola e da ogni 
singolo partecipante. Ogni prodotto inviato deve essere accompagnato da una scheda di partecipazione compilata in tutte le 
sue parti. Le schede possono essere richieste ai recapiti sotto indicati o scaricate dal sito della Cineteca. Il prodotto può anche 
essere accompagnato da fotografie,  delle quali  si  intende autorizzata e gratuita la pubblicazione. Gli  organizzatori del Premio 
effettueranno  una  prima  selezione  delle  opere  pervenute  per  il  concorso.  Gli  esiti  della  selezione,  assieme  agli  orari  delle 
proiezioni, saranno resi noti  alle scuole o agli  insegnanti di riferimento. I giovani  videomaker verranno contattati  tramite posta 
elettronica. 

PROIEZIONI 
I  video  selezionati  dagli  organizzatori  del  Premio  verranno  presentati  al  Cinema  Lumière,  via  Azzo  Gardino  65/b  Bologna, 
nell’ambito  del   Festival  Visioni  Italiane:  martedì  27/02/18 concorso scuole primarie,  mercoledì  28/02/2018 concorso scuole 
secondarie di primo grado, giovedì 01/03/18 concorso scuole secondarie di secondo grado e giovani videomaker. I cortometraggi 
selezionati saranno menzionati nel catalogo e nel programma del festival. La premiazione pubblica con le proiezione dei vincitori  
avverrà domenica 4 marzo 2018 alle ore 15.

PREMI
Le scuole concorrono per l'assegnazione di 3 premi: miglior prodotto audiovisivo delle scuole primarie, miglior prodotto audiovisivo 
delle scuole secondarie di primo grado, miglior prodotto audiovisivo delle scuole secondarie di secondo grado: questi premi sono 
messi a disposizione dall’Associazione Gli Amici di Luca e consistono in  500 euro ciascuno, da reinvestire in materiali ed 
attività didattiche legate agli audiovisivi, oltre ad  un laboratorio cinematografico da 3 incontri presso la Cineteca di Bologna, a 
cura di Schermi e Lavagne.
Le scuole classificate al secondo e terzo posto riceveranno film in DVD Edizioni Cineteca di Bologna, oltre a una lezione sul 
linguaggio o la storia del cinema presso la Cineteca di Bologna, a cura di Schermi e Lavagne. 
I giovani videomaker concorrono per l'assegnazione del premio per il miglior film che consiste nella partecipazione gratuita ad un 
corso o un laboratorio di cinema, organizzato da Cineteca di Bologna, oltre alla tessera Amici Cineteca Ragazzi.
Il secondo e il terzo classificato saranno premiati con film in DVD Edizioni Cineteca di Bologna, oltre alla tessera Amici Cineteca 
Ragazzi.

GIURIA
La giuria è composta da studenti e insegnanti selezionati tra le scuole che non partecipano al concorso. Per partecipare con le 
proprie  classi  alla  giuria  potete  scrivere  a   schermielavagne@cineteca.bologna.it     entro  giovedì  1  febbraio.
La giuria della sezione Giovani videomaker è formata da un gruppo di ragazzi scelto tra i possessori della YoungER Card. 
La  partecipazione  al  Premio  implica  l’accettazione  incondizionata  di  ogni  parte  del  presente  regolamento.

PER INFORMAZIONI: schermielavagne@cineteca.bologna.it, tel. 051 2195331
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