L’ACCADEMIA PANZINIANA
CON IL PATROCINIO ED IL CONTRIBUTO
DEL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
E DI ROMAGNA BANCA – CREDITO COOPERATIVO,
INDICE LA PRIMA EDIZIONE DEL
PANZINI YOUNG FILM FESTIVAL,
CONCORSO DI CORTOMETRAGGI
PER GIOVANI AUTORI CHE SI
SVOLGERÀ A NOVEMBRE 2018
A BELLARIA IGEA MARINA.

Direzione artistica
ALESSIO FATTORI

CON IL CONTRIBUTO DI

Il tema scelto per la prima edizione è:

COME PANZINI: GIROVAGANDO FRA NATURA,
CULTURA E SAPORI DI ROMAGNA
I Ministeri delle Politiche agricole, Alimentari, Forestali del Turismo e dei Beni
Culturali, hanno indetto per il 2018 l’anno del “Cibo Italiano”. CIBO ARTE
E PAESAGGIO fanno parte del Patrimonio culturale dell’identità italiana.
A Panzini, durante le sue escursioni in bicicletta, non sfuggivano la bellezza e
le amenità dei luoghi che attraversava e ne descriveva particolari che ad altri
sfuggivano. Amava fermarsi nelle osterie e nelle trattorie di campagna, dove era
certo di gustare cibi e vini genuini. Oggi, in qualunque ristorante o trattoria della
Romagna, quasi sempre al posto del pane viene servita la piadina.
Così Panzini la descrive nel suo Dizionario Moderno:
Piada: nei dialetti romagnoli pida, piè, piéda. Specie di pane azzimo in forma di schiacciata
o spianata sottile, cotta sul testo. Costume del contado romagnolo.
Oggi, da pane dei poveri, è assurta ad uno dei simboli della Romagna, è esportata
in mezzo mondo ed è servita come specialità della nostra terra, secondo le ricette
delle nostre nonne.

BANDO DI CONCORSO
1. Il festival intende promuovere la forma espressiva
ed artistica del cortometraggio realizzato da giovani autori.
Non ci sono limitazioni tecniche (i corti possono essere
realizzati con il supporto di qualsiasi mezzo, inclusi
i dispositivi mobili).
2. Possono partecipare al festival gli autori
tassativamente nati dal 1 gennaio 1999.
3. La partecipazione al festival è gratuita.
Possono partecipare solo le opere realizzate
dopo il 1 gennaio 2016.
4. Il Festival si articolerà in un’unica sezione dedicata
a cortometraggi appartenenti al genere fiction,
sperimentale e documentaristico, italiani e stranieri,
con durata massima di 10 minuti (compresi i titoli
di testa e coda).
5. L’iscrizione deve essere fatta on-line, inviando
una mail contenente: titolo e durata dell’opera,
nome - luogo e data di nascita dell’autore, indirizzo
di posta elettronica e contatto telefonico dell’autore
(o in caso di minori del genitore che lo rappresenta)
a questo indirizzo: spiderale@inwind.it
in c/c a accademiapanziniana2008@gmail.com.
È gradita, anche se non obbligatoria, una scheda
informativa sul regista. Non vi sono limitazioni di genere,
di provenienza o di tipologia di supporto originale.
I cortometraggi in lingua straniera devono
essere sottotitolati in lingua inglese o italiana.
L’invio del materiale è a carico dei partecipanti
e potrà essere effettuato tramite servizi di sharing
online, preferito Wetransfer e inviando il link di download
alla mail spiderale@inwind.it; i file non devono superare
i 1000MB (1GB) di peso ed essere preferibilmente
in formato mp4 con codifica h264. In caso di selezione
del cortometraggio come finalista, potrà essere richiesto
un file video di qualità superiore. In alternativa il materiale
(DVD-CD dati o chiavetta USB) può essere spedito tramite
posta tradizionale (preferibilmente Posta Prioritaria)
al seguente indirizzo:
Alessio Fattori
Via G. Da Verrazzano, 14 - 47814
Bellaria Igea Marina (Rimini)
6. La scadenza è fissata per il 30 settembre 2018.
7. L’organizzazione non è responsabile di danni o perdita
dei materiali durante il tragitto di invio degli stessi
a mezzo posta.
8. Con l’iscrizione al festival gli autori rispondono
del contenuto delle proprie opere. I partecipanti devono
essere certi di aver adempiuto ad ogni richiesta posta
dal bando, pena l’esclusione dal concorso.

L’assenza di una sola delle voci elencate, non consentirà
l’accesso alle preselezioni.
9. Una commissione, presieduta dal direttore artistico
Alessio Fattori, effettuerà la selezione delle opere iscritte
decretando la rosa dei cortometraggi finalisti.
Le decisioni della commissione sono inappellabili.
Gli autori delle opere finaliste saranno avvisati
per e-mail o telefono. I risultati della selezione saranno
tempestivamente comunicate agli autori unitamente
ad informazioni su luogo, data e orario della premiazione.
10. La giuria tecnica del festival, che decreterà
i vincitori, sarà composta dal direttore artistico Alessio
Fattori e una commissione dell’Accademia Panziniana.
11. All’organizzazione del festival spetta la decisione
finale sui casi controversi.
12. I cortometraggi finalisti concorreranno
ai seguenti premi:
1° premio Euro 300
2° premio – Euro 200
e 3 menzioni speciali del valore di 100 euro cadauno
per la migliore regia, il miglior contributo poetico
e la menzione Accademia Panziniana
(per l’opera che meglio rappresenta la poetica
del letterato Alfredo Panzini).
13. I premi materiali messi in palio verranno consegnati
esclusivamente all’autore (o persona per esso delegata)
presente alla giornata di premiazione, pertanto la mancata
partecipazione comporta la perdita dei premi stessi.
14. I corti non selezionati in questa edizione potrebbero
far parte di iniziative collaterali al festival.
15. Le opere inviate non verranno restituite
ma diverranno parte dell’archivio dell’Accademia
Panziniana. Esse potranno essere utilizzate a scopi
culturali in manifestazioni legate al personaggio
Panzini, nonché in tutti gli eventi culturali organizzati
dall’Accademia.
16. Gli organizzatori del festival si riservano il diritto
di sospendere o modificare la manifestazione qualora
fosse necessario.
17. La partecipazione al concorso implica l’accettazione
delle condizioni esposte nel presente regolamento
e la concessione all’associazione organizzatrice il diritto
di riproduzione dei filmati, premiati ed ammessi, in tutte
le manifestazioni legate all’Accademia Panziniana.
Ai sensi del D.LGS 196 del 30/06/2003,
i dati saranno trattati ai soli fini dell’organizzazione
del PANZINI YOUNG FILM FESTIVAL.

