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PRESENTANO
Concorso per il miglior soggetto per cortometraggio
CINEMA PER LE DONNE CON … AMORE
Racconti sulle donne – per una migliore qualità della vita

TEMA
Uomini e donne raccontano la condizione femminile attraverso storie. Storie quotidiane o singolari.
Storie che viviamo, che incontriamo o di cui sentiamo parlare. Storie inventate. Storie sulle
relazioni con il prossimo. Storie che aiutano a riflettere sulla condizione della donna nella società.
Storie esemplari delle lotta per l'integrità. Storie che offrono gli spunti per un reale miglioramento
delle condizioni di vita comune.
La storia deve avere come protagonista una o più donne. Può essere raccontata scegliendo qualsiasi
genere fiction (film d'azione, avventura, horror, drammatico, commedia, giallo...) o documentario
(intervista, testimonianza). La storia deve essere accompagnata da un breve testo di riflessione (max
6.000 caratteri) da cui emergano delle proposte finalizzate al miglioramento della situazione della
donna nella comunità.

SCADENZA BANDO: 25 maggio 2012

PREMI
Primo premio per il soggetto originale:
Euro 200*
Secondo Premio per il soggetto originale:
L'opportunità di essere ospite nelle giornate del Festival Internazionale del Cinema e delle Arti
I mille occhi 2012 che si terrà in settembre a Trieste.
L'esito delle votazioni verrà reso noto sul sito.
L'associazione si impegna nella divulgazione dei soggetti premiati presso le case di produzione ed
Enti interessati.

TERMINI E MODALITÀ
Sono ammessi a partecipare gli autori dai 16 ai 29 anni di età non compiuti alla data di scadenza del
bando.
Tutte le informazioni sono reperibili sui siti:
www.cinemaconigiovani.it
www.announo.it
www.provincia.trieste.it

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E' GRATUITA

MATERIALE
Due copie del soggetto/racconto
Scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte
Breve testo di riflessione da cui emergano proposte finalizzate al miglioramento della situazione
della donna nella comunità (massimo 6000 caratteri)

Il materiale sopra elencato dovrà essere consegnato entro la data di scadenza del bando
via mail all'indirizzo concorso@announo.it
via posta ordinaria (fa fede il timbro postale) o a mano all'indirizzo
Associazione Anno Uno – Cinema con i giovani
Concorso PER LE DONNE CON...AMORE
Piazza Duca degli Abruzzi 2012
34132 Trieste
Tutte le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti. I testi inviati non verranno restituiti e
saranno conservati, a solo scopo culturale, presso l’Archivio dell'Associazione Anno Uno.

GIURIA
I migliori soggetti saranno selezionati da una giuria composta da esperti del settore cinematografico
e letterario.
NORME GENERALI
L’ammissione implica l’accettazione del presente regolamento. La firma della scheda di iscrizione
vale come liberatoria per l'esame dell’opera. Le decisioni della giuria sono insindacabili. L’ente
organizzatore si riserva il diritto di decisione su questioni non direttamente previste dal presente
regolamento. Il Premio è a carico dell'Associazione Anno uno
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