2° EDIZIONE “RAVENNA48”
12-14 GIUGNO
2020 BANDO
Con il presente bando l’Associazione Culturale Antropotopia dà avvio alla 2° Edizione del
“RAVENNA48”, in cui i partecipanti dovranno scrivere, girare e post-produrre un cortometraggio con
durata e tema prestabiliti entro il termine massimo di 48 ore.
Il concorso nasce dall’esigenza di coinvolgere attivamente giovani, cineamatori e neofiti nel processo
creativo che sottende la realizzazione di un prodotto audiovisivo. Una delle finalità principali è quella
di permettere l’incontro tra il mondo cinematografico e il tessuto sociale ravennate, con il proposito di
ampliare la possibilità di scambi di competenze e stimoli culturali del territorio.
Tutti gli elaborati verranno poi proiettati all’interno del Cinema Mariani, partner ufficiale di Ravenna48
il giorno 20 GIUGNO 2020; per questa occasione i cortometraggi verranno valutati da una giuria
tecnica che potrà esprimere la sua preferenza decretando i vincitori.
La quota di iscrizione da versare per poter partecipare è pari a € 20 (venti euro) per ogni troupe se
viene effettuato online (tramite bonifico o Paypal); se il pagamento avviene a mano corrisponde a € 25
(venticinque euro).
Il regolamento completo e i moduli di iscrizione sono disponibili sul sito dell’evento:
www.ravenna48.com
Il termine ultimo per le iscrizioni è il 12 GIUGNO 2020, ore 18:59.

PARTECIPANTI
Il concorso si propone di coinvolgere attivamente talenti artistici legati al territorio ravennate, mettendo
in luce espressività e creatività e affrontando tematiche di rilevanza culturale proposte
dall’Organizzazione.
La partecipazione è individuale o in gruppo, senza numero massimo di componenti. In caso di gruppo,
deve essere indicato un capogruppo.
Si potrà partecipare con live action, fiction, documentari, film di animazione, multimedia e sperimentali,
di qualsiasi genere, realizzati con qualsiasi dispositivo di registrazione, dallo smartphone, alle più
recenti videocamere, e con qualsiasi software digitale o altra tecnica di elaborazione per film animati
o ibridi.
I video presentati dovranno avere una durata non superiore a 6 minuti, esclusi loghi obbligatori iniziali
e titoli di coda, e dovranno essere girati nel territorio del Comune di Ravenna.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti dovranno far pervenire entro il 12 GIUGNO 2020, ore 18:59, la scheda di iscrizione,
corredata dalla fotocopia del documento di identità del capogruppo e la prova del pagamento della
quota di iscrizione all’indirizzo acantropotopia@gmail.com.
Il modulo da compilare è scaricabile a questo link.
In caso di partecipanti minorenni, occorre includere la liberatoria da far firmare al genitore, reperibile a
questo link.

E’ possibile inviare la propria iscrizione tramite form online, ricordandosi di recapitare prova
dell’avvenuto pagamento, fotocopia del documento di identità del capogruppo ed eventuale
liberatoria per minorenni all’indirizzo acantropotopia@gmail.com o consegnare il materiale
aggiuntivo a mano al momento della riunione di inizio concorso.
La mancata consegna del materiale aggiuntivo richiesto comporta l’esclusione dal concorso.
Alle ore 19 del 12 GIUGNO 2020 presso il Mariani Lifestyle, a Ravenna, in via Ponte Marino 19,
verranno rivelate agli iscritti le caratteristiche obbligatorie del corto: un elemento caratteristico della
città di Ravenna, una battuta o scritta, altri elementi a discrezione della giuria, da inserire
obbligatoriamente nel film. Entro le ore 48 ore successive (termine previsto le 19:59 del 14 GIUGNO
2020), i partecipanti dovranno consegnare il filmato presso la postazione allestita al Mariani Lifestyle,
via Ponte Marino 19, Ravenna, oppure inviare il filmato via wetransfer entro le 18:59 del 14 GIUGNO
2019 da inviare a acantropotopia@gmail.com (farà fede la data riportata nella comunicazione
wetransfer).
Consegne successive all’orario di termine dell’evento verranno proiettate ma non avranno diritto a
partecipare al concorso, pertanto non saranno visionate dalla giuria ma solo dagli organizzatori.
Perderanno il diritto alla proiezione le opere che offendono la pubblica decenza, che istigano alla
violenza e/o al suicidio, che offendono minoranze etniche/culturali/religiose, che violano la privacy,
che contengono materiale pornografico.

CRITERI DI SELEZIONE
Per poter accedere alla competizione le opere dovranno rispettare i termini di cui sopra;
l’organizzazione si riserva il diritto di escludere gli elaborati che non rispettano tali condizioni.
Le opere partecipanti saranno inoltre visibili dal 15 al 20 Giugno 2020 sulla pagina Facebook e Vimeo
dell’Associazione Antropotopia, dove sarà possibile votare il proprio video preferito tramite like.

PREMIAZIONI
Le premiazioni si terranno presso il Cinema Mariani, via Ponte Marino 19, al termine di una cena a
menù fisso (con opzione vegetariana) da prenotare al momento dell’iscrizione o comunque entro il
18 giugno 2020. Orario cena 19.30, orario premiazione 21. La giuria giudicherà i video sulla base di
criteri di originalità nella costruzione del soggetto, efficacia del messaggio, abilità nella realizzazione
e attinenza alle tracce fornite.

Premio della giuria
Targa + Proiezione al XXII Festival Corti da Sogni 2021.
Per il miglior film in concorso.

Menzione speciale
Targa.
Per il corto che si distingue per originalità o realizzazione tecnica.

Terzo premio - Premio on-line
Targa.
Il premio on-line sarà assegnato al corto che riceverà il maggior numero di like su Facebook e
Vimeo.

