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CIRCOLARE N.127 
Agli alunni 
Ai docenti 
ITIS e Liceo 
Sede Centrale e Succursale 

 
Oggetto: Partecipazione all’iniziativa indetta da Altrove Film Festival 

 

Si porta all’attenzione di tutti i docenti dell’iniziativa indetta da Altrove Film Festival di due 
concorsi indirizzati alle Scuole secondarie di secondo grado. In entrambi i casi il Festival ha come 
tema quello dell’incontro con l’altro, in tutte le declinazioni possibili, da quella psicologica - 
che cosa significa «camminare con le scarpe degli altri?» - a quella sociale – l’affacciarsi su altre 
culture - poiché le scuole, da sempre, sono luogo di incontro, prima che in altri contesti, fra mondi 
diversi. 

Gli obiettivi principali di questa iniziativa sono due: attraverso la creazione di immagini, educare 
all’arte del racconto e, in parallelo, all’integrazione, alla diversità e alla scoperta dell’altro, punto di 
partenza per la costruzione di una comunità. 

L’Altrove diventa perciò il posto in cui incontrare gli altri, attraverso l’esercizio 
dell’immaginazione. 

Il concorso legato al Festival è articolato in due sezioni:  

1) Il primo concorso è riservato a opere di cortometraggio di 25 minuti, indifferentemente di 
finzione o di documentario, prodotte per questa specifica occasione. 

Dopo aver iscritto il proprio lavoro sarà possibile inviare la propria opera di cortometraggio, di 
finzione o documentario, in forma di file attraverso le piattaforme WeTransfer, Vimeo o YouTube. 

Una giuria, composta dai rappresentanti degli enti organizzatori del concorso (6 in totale: 2 per il 
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre, 2 per il Premio Malerba e 2 
per Audino editore), selezionerà i 9 corti finalisti. 

2) Il secondo è riservato ai pitch della durata di massimo 7 minuti, ovvero l’esposizione orale di 
un soggetto per film, preparato da un singolo alunno o in gruppo. Ciascuna classe può concorrere al 
massimo con tre alunni, o tre gruppi di alunni, purché presentino tre storie diverse. 

Il pitch è, nel processo di produzione audiovisiva, il primo momento in cui una storia diventa 
pubblica attraverso la narrazione orale. 

Le scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia, tramite bando, sono invitate a costruire una 
storia per film, di finzione o di documentario, avente per oggetto il tema dell’incontro con l’altro, da 
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raccontare oralmente in un video da inviare in forma di file attraverso le piattaforme WeTransfer, 
Vimeo o YouTube. 

Al termine della presentazione dei lavori la giuria, composta dai rappresentanti degli enti partner, 
selezionerà i 9 pitch finalisti. 

Modalità di partecipazione: 

Nel momento in cui la classe decide di partecipare, prima ancora di produrre l’opera, deve pre-
iscriversi collegandosi su altrovefest.it/iscrizione-e-bando e fornendo tutti i dati richiesti. Le prime 
100 classi registrate, secondo l’ordine di arrivo alla segreteria del Festival, avranno diritto a ricevere 
un kit di formazione che aiuterà studenti e insegnanti a prepararsi alla realizzazione dell’opera da 
presentare. Ci si può pre-iscrivere fino alle 23.59 del 30 gennaio 2021. 

Una volta terminata, l’opera dovrà poi essere inviata all’indirizzo iscrizioni@altrovefest.it 
entro e non oltre le 23.59 del 28 febbraio 2021, attraverso piattaforme come We Transfer, oppure 
un link di YouTube o Vimeo, congiuntamente alla scheda con i dati dell’opera disponibile in 
allegata ala presente circolare. 

Terminata la fase di selezione, nella primavera del 2021, avrà luogo il Festival dell’Altrove, 
completamente on line e aperto a tutti attraverso lo streaming sui social network e su una 
piattaforma cinematografica. In quattro giornate ricche di appuntamenti si alterneranno eventi, 
incontri, proiezioni e lezioni. Durante la serata finale verrà decretata la classe vincitrice. 

Il Festival donerà alla scuola, a cui la classe vincitrice appartiene, una fotocamera mirrorless Sony 
Alpha 7 per riprese video. Alla classe vincitrice verranno anche destinati 10 volumi di ambito 
cinematografico scelti dal catalogo di Dino Audino editore. 

Si allega il modulo per la partecipazione al Festival e Regolamento del concorso disponibile anche 
al seguente link https://www.altrovefest.it/concorso/ 

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi alla Prof.ssa Lucia Basile. 

Taranto, 09/01/2021 

 

 



 

 

 


