
Direzione  Educazione
Area Servizi Scolastici e Educativi
Civico Polo Scolastico Paritario “A. Manzoni”

1

“SEMI al FUTURO” Film Festival
Pace, inclusione, popoli, disuguaglianze

2^ EDIZIONE
“SEMI AL FUTURO” Film Festival è un concorso video promosso dal Civico Polo A. Manzoni di Milano,
con il patrocinio di Agis Lombarda.
È un concorso internazionale aperto al confronto e alla lettura della società contemporanea attraverso il
linguaggio del cinema.
E’ un luogo aperto a scuole, università, biblioteche, enti istituzionali, librerie, associazioni.
Il concorso è rivolto agli studenti delle Scuole secondarie di II grado. L’iniziativa intende promuovere
l’educazione alle immagini e al linguaggio audiovisivo nelle scuole, utile allo sviluppo della coscienza
critica dei singoli e della collettività, quindi a un rafforzamento della vita democratica perché capace di
educare l’adolescente ad approfondire temi legati alla contemporaneità, ai diritti umani, e ad esprimerli
con un linguaggio vicino alle giovani generazioni.
Un Comitato scientifico, presieduto dal Dirigente scolastico, garantisce la qualità culturale
dell'iniziativa, verificandone l'operato.
Una Giuria, presieduta da professionisti del settore, proveniente dal mondo dei media, della formazione
e delle istituzioni procederà alla designazione dei vincitori e all’assegnazione dei premi.
Una giuria di studenti scelti tra quelli del Polo Manzoni, assegnerà i premi rivolti esclusivamente agli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado che partecipano per questo anno scolastico al Model
United Nation (M. U. N.).

ISCRIZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare gruppi di studenti iscritti o in una classe o nella stessa scuola secondaria di II grado.
La partecipazione è gratuita.
Tutti i partecipanti dovranno compilare online la scheda di iscrizione

Quest’anno il festival prevede due sezioni di concorso:

Prima sezione:

Rivolta a tutte le scuole secondarie di secondo grado italiane e internazionali

Il tema 2018 è:

“IL VALORE DELLA PACE
PER UN MONDO PIU’ GIUSTO, LIBERO E SOLIDALE

L’educazione alla pace comincia in famiglia, continua a scuola, prosegue nella società, nella città e nel mondo. La
pace è dunque molto di più del tempo che segue alla fine della guerra. Pace è lavoro, cibo, acqua, salute,
istruzione, dignità, uguaglianza, giustizia, rispetto, fraternità, nonviolenza, libertà, dialogo, democrazia, legalità,
solidarietà, inclusione, accoglienza, responsabilità, diritti umani, memoria.
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Saranno valutati da una giuria di esperti e premiati:

Primo classificato:

SONY HDR-CX625 Videocamera Handycam

Secondo classificato:

Fotocamera Canon EOS 200D Digitale Reflex con Obiettivo EF-S18-55 mm f/4-5.6 IS

Terzo classificato:

Apple iPAD  128GB Grey Tablet (24.6 cm (9.7”) 2048x 1536 pixels iOS 10

;

Seconda sezione:

Rivolta esclusivamente a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
italiane e internazionali del Model United Nation  (M.U.N.) anno scolastico
2017/2018

Il tema 2018 è:

“My M. U. N.
Impressions and Reflections”

Saranno valutati da una giuria di studenti e premiati:

Primo classificato:

Macbook Air 13-INCH, Mod. A1466, 1.8 GHZ Dual Core Intel Core 15, 8GB di SDRAM,
Unità SSD da 128 GB, Scheda grafica Intel HD Graphics 6000

A. Sono ammessi al concorso, per entrambe le sezioni, video della durata massima di 3 minuti, comprensivi
dei titoli di coda. Il format (documentario, cortometraggio, animazione etc.) è libero.

B. I video potranno essere realizzati in lingua italiana e, se in altra lingua, con i sottotitoli in lingua italiana o
inglese.

C. Solo per la seconda sezione “MY M.U.N. Impressions and Reflections” i video dovranno essere realizzati
in lingua inglese, allegando un file, separato, con i testi.

D. Per essere considerati in concorso, le iscrizioni dovranno pervenire, compilando la scheda presente sul
sito www.lamanzoni.it nell’apposita sezione, fino al 15 aprile 2018.

E. Ogni scuola potrà inviare fino ad un massimo di tre filmati.
F. I partecipanti potranno da subito effettuare l’iscrizione online mentre avranno tempo fino al 15 aprile

2018, e non oltre, per inviare il video in concorso nei seguenti modo:
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a. invio digitale tramite l’utilizzo di “wetransfer”, collegandosi al sito
https://www.wetransfer.com e inserendo l’indirizzo mail di invio
semialfuturo.festival@lamanzoni.it

b. invio “fisico” all’indirizzo: “Semi al Futuro Film Festival – Civico Polo Manzoni Via Grazia
Deledda 11, 20127 MILANO. In questo caso farà fede il timbro postale.

In entrambi i casi, è obbligatorio allegare:
- ALLEGATO 1: Scheda dell'opera
- ALLEGATO 2A e 2B: Liberatorie, per tutti coloro che compaiono fisicamente nell’elaborato

Tutti gli allegati dovranno essere compilati in ogni parte, comprese sinossi, autorizzazione alla diffusione,
liberatorie, pena l'esclusione dalla partecipazione al concorso.
Le istruzioni sono disponibili sul sito per la salvaguardia dei diritti d'autore della cui eventuale violazione
saranno responsabili gli autori del video.
La scheda di partecipazione va compilata direttamente sul sito www.lamanzoni.it.
Il video dovrà essere inedito, pena l'esclusione dalla partecipazione al concorso.

G. Le copie inviate per la preselezione entreranno a far parte dell’archivio* video del “SEMI al FUTURO
Film Festival”; qualunque spesa della copia film per la preselezione è a carico del Partecipante.

H. L’autore e/o la produzione e/o il detentore dei diritti di ogni opera selezionata autorizzano la
pubblicazione dei loro dati sul sito www.lamanzoni.it e la loro eventuale diffusione agli organi di stampa
a fini promozionali.

I. I filmati pervenuti non saranno restituiti

SELEZIONE

L’elenco dei film vincitori verrà pubblicato sul sito www.lamanzoni.it entro la fine di maggio 2018. Tutti
i vincitori riceveranno la comunicazione della selezione ufficiale a mezzo e-mail.

J. Il video in concorso:

Non dovrà contenere materiale soggetto a diritti di copyright e/o di proprietà intellettuale vincolati a terzi;
Dovrà essere inedito e originale; non dovrà essere divulgato, pena l'esclusione dalla partecipazione al
concorso; dovrà essere frutto di un lavoro scolastico;
Le opere saranno proiettate, ove possibile, nel formato originale di proiezione dichiarato nella scheda di
iscrizione.

L. Gli autori e/o le produzioni e/o i detentori dei diritti delle opere selezionate ne autorizzano la proiezione
durante la manifestazione “Semi al Futuro Film Festival”, la diffusione (tv, on-line) di brani delle opere
selezionate per gli scopi promozionali della manifestazione.
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* archivio video: tutti i film iscritti al concorso verranno, quando possibile, catalogati e saranno
consultabili presso la biblioteca del Civico Polo Manzoni in V. G. Deledda 11, Milano;
** informativa: ai sensi e per gli effetti del DGL 196/2003 sul trattamento dei dati personali si
informa che i dati inseriti saranno trattati da esterni nel pieno rispetto della Legge e non verranno
diffusi né comunicati a terzi. La comunicazione del suo indirizzo email esprime il consenso al
trattamento dei dati da parte di esterni al solo fine di ricevere informazioni relative al Semi al Futuro
Film Festival e alle sue iniziative.

I PREMI DEI CONCORSI

I premi sono stati gentilmente offerti dall'Associazione Amici della Manzoni, con un grazie
particolare al sign. Maurizio Beghelli.

La premiazione dei video vincitori avverrà a Milano in data e luogo che sarà comunicato ai partecipanti con
pubblicazione sul sito e via mail. Per partecipare con la classe si potrà prenotare scrivendo una mail al nostro
indirizzo di posta elettronico: semialfuturo.festival@lamanzoni.it


