TEMA: EL FUTURO
Rieccoci anche quest’anno a lanciare il nostro concorso di cortometraggi in spagnolo!
Cosa è un cortometraggio? Un video breve fatto con una telecamera, un tablet o un
cellulare.
Che tipo di video? Può raccontare una storia, può essere un documentario, un musical…
non importa: basta che parli di FUTURO. Futuro in che senso? Sta a voi dircelo!
Chi può partecipare? Tutti gli studenti delle Scuole Superiori della provincia di Pisa, in
GRUPPI DI MASSIMO 4 COMPONENTI.
Che caratteristiche deve avere il cortometraggio?




Deve essere girato in SPAGNOLO (al meno nel 70%).
Non deve durare più di 10 minuti.
Deve essere consegnato al vostro professore di spagnolo (in una pennina) o
mandato alla email rodandorodando15@gmail.com (in file o con un link di
download da dove sia facilmente scaricabile dal web) entro il 15 maggio 2016,
insieme alle liberatorie necessarie.

I video partecipanti saranno valutati da una giuria formata da insegnanti di spagnolo
ed esperti del mondo del cinema spagnoli e latinoamericani.
I criteri che seguiranno per dare i premi saranno:






Presenza del tema proposto (il futuro).
Adeguatezza nell’uso della lingua spagnola.
Qualità tecnica e artistica dell’opera.
Efficacia del messaggio trasmesso.
Caratteristiche innovative dei linguaggi espressivi.

Le opere selezionate, ivi incluse le vincitrici, saranno proiettate nel corso della
Cerimonia di Premiazione che avverrà nel mese di giugno 2016 nel Cinema Arsenale di
Pisa.
Ci sono premi per i tre cortometraggi migliori:

- Primo Classificato: iscrizione gratuita a l’esame per l’ottenimento di una
Certificazione DELE del Instituto Cervantes per i quattro membri del gruppo.
- Secondo Classificato: Dizionario spagnolo-italiano Il Grande Zanichelli per i quattro
membri del gruppo.
- Terzo Classificato: bonus per 10 biglietti gratuiti al Cinema Arsenale di Pisa per i
quattro membri del gruppo.
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare gli organizzatori
tramite l’indirizzo email rodandorodando15@gmail.com o sulla pagina facebook
RodandoRodando 2016.
¡Buena Suerte a todos!
El Equipo de “¡Rodando, rodando!”

