
 

 
 
 

LE CITTÀ INVISIBILI • Concorso video 2014 
 
« Anche le città credono d'essere opera della mente o del caso, ma né l'una né l'altro bastano a 
tener su le loro mura. D'una città non godi le sette o settantasette meraviglie, ma la risposta che 
dà a una tua domanda. » 
(Marco Polo) 
 
FINALITA' DEL CONCORSO 
Il concorso ha per tema le città invisibili di Italo Calvino e punta ad individuare dei progetti visivi, 
sotto forma di cortometraggi: video, cartoni animati, stop motion, motion graphics, ispirati 
alle città metaletterarie che Marco Polo incontra durante il suo viaggio verso la Cina di Kublai 
Kan. 
I mondi di Calvino sono luoghi della mente che nascono da elementi reali ( ricordi, sensazioni, 
idee, persone) scomposti e ricostruiti sotto forma di città.  
Il testo si può scaricare da:  
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1008030.files/citta_calvino.pdf 
 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti: studenti, videomaker e grafici, professionisti e 
amatoriali residenti nel territorio italiano e di età compresa tra i 18 e i 35 anni (nati dopo il 1° 
gennaio 1977). E’ possibile partecipare come singoli e in gruppo, ogni concorrente può 
partecipare una sola volta e con un solo progetto video. 
 



I progetti dovranno essere presentati in formato digitale alla e-mail: info@espressione-
est.com dal 1 Marzo 2014 ed entro e non oltre Mercoledì 30 Aprile 2014 indicando: 

 Il titolo del progetto ed il nome della città rappresentata 
 Il nome del gruppo e dei suoi componenti o, se singolo, il nome dell’autore (allegando la 

copia della carta d'identità di ognuno degli autori) 
 Una descrizione del progetto: uno Storyboard (delle scene chiave) ed un programma di 

produzione 
 
In caso di raccomandata A.R. farà fede il timbro postale di spedizione. L’organizzazione non è 
responsabile di eventuali disguidi postali, di corrieri o di altri vettori. Le spese di spedizione sono a 
carico dei partecipanti al concorso. 
Verranno selezionati i progetti più originali e rappresentativi:5 gruppi o singoli vincitori saranno 
scelti per la successiva realizzazione dei cortometraggi. 
I 5 cortometraggi realizzati verranno inseriti in un dvd con un libretto illustrativo stampato dagli 
organizzatori e distribuito sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia. Tutti i progetti 
partecipanti al concorso saranno comunque esposti in una mostra pubblica in data e luogo da 
destinarsi. 
 
CARATTERISTICHE ARTISTICHE E TECNICHE DEGLI ELABORATI 
I filmati partecipanti al Concorso potranno essere girati con qualsiasi mezzo messo a disposizione 
dalla tecnologia di ripresa video, purché la qualità dell’immagine sia tale da permetterne una 
fruizione di qualità. 
Non saranno ammessi video che utilizzino immagini o musiche di cui gli autori/produttori non 
detengano i diritti o le liberatorie. Qualsiasi obbligo legale inerente sarà di esclusiva responsabilità 
del realizzatore/produttore del filmato a cui potrà essere richiesta prova del possesso dei diritti e 
delle liberatorie. 
 
Gli elaborati dovranno:  

 Essere progettati per la realizzazione in formato video 
 Non avere una durata inferiore ai 3” (titoli di testa e di coda esclusi) 
 Le musiche dovranno essere libere da copyright, è possibile  utilizzare il materiale da: 

http://creativecommons.org/legalmusicforvideos 
 
MODALITA' DI SELEZIONE E PREMIAZIONE 
La giuria si riserva di rifiutare opere ritenute non idonee e non saranno ammessi al concorso 
progetti con contenuti offensivi, oltraggiosi o contrari al pubblico pudore, che esprimano violenza, 
razzismo, omofobia, che non risultino coerenti con il tema proposto e ritenuti offensivi o lesivi dei 
diritti dei soggetti raffigurati.  
Il giudizio espresso dalla giuria sarà ritenuto insindacabile ed inappellabile.  
È facoltà della giuria scegliere il numero dei vincitori che potrebbero essere anche più o meno di 
5. 
 
Le valutazioni espresse dalla Giuria si atterrano ai seguenti criteri:  

 Pertinenza al tema proposto 
 Chiarezza della presentazione 
 Originalità e creatività del messaggio 

 
I 5 gruppi o singoli selezionati verranno direttamente contattati dagli organizzatori del concorso 
entro il 10 maggio e comunque l'organizzazione comunicherà a tutti i partecipanti la decisione 
della giuria. 
Le graduatorie verranno pubblicate in seguito alle chiusura del concorso sul sito web dell’iniziativa 
e sulla pagina facebook di Espressione-Est. 
Il premio in denaro per la realizzazione di ogni singolo progetto sarà di 600 euro.  
Verrà siglato un contratto con i 5 vincitori per la consegna del progetto entro novembre 2014. 
 



ORIGINALITÀ E DIRITTI D'AUTORE  
I diritti d'autore e la proprietà intellettuale delle opere inviate rimangono di proprietà del 
concorrente, che si assume la responsabilità del contenuto. Gli organizzatori della mostra si 
riservano il diritto di utilizzare il materiale pervenuto per pubblicizzare l'iniziativa, attraverso la 
stampa e il web senza alcun fine di lucro e senza dover avvisare preventivamente l'autore di cui 
verranno sempre specificate le generalità.  
Al termine della mostra i materiali non verranno restituiti e resteranno in possesso della realtà 
organizzativa che potrà usufruirne per future esposizioni previa comunicazione agli autori. 
 
PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI 
I partecipanti al concorso, con l’iscrizione, autorizzano gli organizzatori, ai sensi della Legge 
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento anche informatico dei dati 
personali e ad utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi al Concorso ed alle 
eventuali manifestazioni collegate. 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente Bando. 
 
INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni scrivere a: info@espressione-est.com 
Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/305049742981194/ 
Sito web concorso: http://espressione-est.wix.com/invisibili 
Sito web Espressione_Est: www.espressione-est.com 
 
 


