XI edizione del Premio Internazionale
'Beato Padre Pino Puglisi'

“PINO U’ CORTO”
Progetto dell’audiovisivo rivolto ai giovani studenti
Regolamento generale
L’Associazione Jus Vitae onlus, nell’ambito della undicesima edizione del premio Internazionale
Beato Padre Pino Puglisi promuove la realizzazione di un progetto dell’audiovisivo indirizzato ai
ragazzi delle scuole medie superiori di secondo grado e giovani universitari dal titolo: “PINO U’
CORTO”.
Il cortometraggio vincitore verrà proiettato nella serata del 15 dicembre 2015.
Requisiti di partecipazione:
1) Il filmato può essere realizzato con attrezzature anche di tipo amatoriale (cell. Tablet,
fotocamera, videocamera);
2) Il filmato può essere realizzato dal singolo partecipante o da gruppo;
3) Il filmato dovrà avere una durata massima di minuti 3;
4) Il filmato dovrà essere in formato DVD;
5) Il filmato dovrà essere inviato entro e non oltre il 25 novembre 2015 a info@panastudio.it
allegando sintesi del progetto audiovisivo e i dati dei partecipanti. I prodotti video che
giungeranno dopo la data di scadenza non saranno presi in considerazione;
6) I partecipanti devono rispettare tutti i requisiti di cui sopra
7) Il filmato proposto dovrà trattare uno dei seguenti temi sviluppando il pensiero di Padre
Pino Puglisi: speranza, lavoro, famiglia, dialogo, appartenenza al territorio, integrazione,
studio, lotta alla mafia, impegno civile
8) Non essere professionista del settore
9) Tutti i partecipante nelle varie forme possono presentare solo un progetto (filmato).

La Commissione esaminatrice sarà cura dell’organizzazione.
Criteri di valutazione:
Saranno valutati i contenuti, la sensibilità e le emozioni trasmesse dal filmato, l’originalità nel
trattare i temi, la qualità del prodotto sia dal punto di vista tecnico che artistico.
Giuria composta da esperti dell’audiovisivo, della comunicazione, della musica, della cultura e
dell’istruzione.
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Premiazione:
Sono previsti 3 borse di studio ai primi tre classificati:
1° classificato Euro 500,00
2° classificato Euro 300,00
3° classificato Euro 200,00
I filmati premiati saranno proiettati in anteprima nella serata della XI Edizione del Premio
Internazionale del 15 dicembre 2015 e inseriti all’interno della programmazione della emittente TV
SiciliaHD canale 195 e 511.

Il Presidente
Padre Antonio Garau

Il Direttore Artistico
Francesco Panasci
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