'MÀRILIGHÈA
industria culturale
presenta il progetto

GNOTHISAUTON

cortieversi

space around space inside
universo urbano e giovani sensi dell'essere

L'industria culturale 'MÀRILIGHÈA, impegnata nella tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale materiale e spirituale, propone a tutti gli studenti degli istituti
scolastici superiori di Augusta il progetto "GNOTHISAUTON. cortieversi", consistente in
un concorso a tema diviso nelle due sezioni: cortometraggi e poesie.
Tema del concorso è il seguente:

"space around space inside. universo urbano e giovani sensi dell'essere".
Sezione cortometraggi
Tutti i cortometraggi prodotti dovranno essere inediti ed avere una durata massima di 15
minuti, inclusi i titoli di testa (non è prevista una durata minima) e dovranno essere
presentati su formato DVDvideo. Le opere dovranno pervenire in n.6 copie, in busta
chiusa consegnata personalmente o tramite raccomandata A/R, all'indirizzo postale
dell'associazione, riportando all'interno: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e
indirizzo di posta elettronica dell'autore, entro e non oltre il 7 maggio 2007. Ciascuno
studente potrà partecipare con una sola opera. E' ammessa la partecipazione di gruppi
costituiti da un massimo di n.5 elementi (dovranno essere comunicate le generalità di
ciascun componente al momento dell'iscrizione). Le opere non verranno restituite e la
proprietà letteraria resta agli autori.
Tra tutti i corti prodotti verranno selezionati i migliori 10, che verranno presentati al
pubblico a maggio/giugno 2007, presso la Sala Don Paolo Liggieri di Palazzo San Biagio
ad Augusta, nel corso della manifestazione "GNOTHISAUTON. cortieversi".
Successivamente alla proiezione verranno premiate le 3 opere che avranno ricevuto il
punteggio più alto. Verrà inoltre assegnato un "Premio della Giuria". Per la prima opera
classificata verrà messa in palio anche l'opportunità di essere proiettata - fuori concorso durante il prossimo "III SHORTini Film Festival. Festival di cinema breve" che si svolgerà
ad Agosto 2007 (per informazioni: www.shortini.it, info@shortini.it).
Sono inoltre previste le seguenti menzioni speciali: migliore sceneggiatura, miglior regia,
miglior interprete maschile, miglior interprete femminile, miglior colonna sonora,
miglior lavoro di gruppo.
Sezione poesia
Tutte le poesie presentate dovranno essere inedite, della lunghezza massima di 2000
battute (compresi gli spazi e la punteggiatura) ed in qualunque lingua o dialetto, a
condizione di fornire, nel caso si scegliesse una lingua diversa dall'italiano, la traduzione

dei versi composti. Le poesie dovranno pervenire in n. 6 copie cartacee in busta chiusa,
consegnata personalmente o tramite raccomandata A/R, all'indirizzo postale
dell'associazione, riportando all'interno: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico
ed indirizzo di posta elettronica dell'autore, entro e non oltre il 7 maggio 2007. Ciascun
partecipante potrà presentare una sola opera e ciascuna opera dovrà necessariamente
essere prodotta da un solo autore. Le opere non verranno restituite e la proprietà
letteraria resta agli autori.
Tra tutte le poesie presentate verranno selezionate le migliori 10, che verranno recitate
in pubblico a maggio/giugno 2007, presso la Sala Don Paolo Liggieri di Palazzo San
Biagio ad Augusta, nel corso della manifestazione "GNOTHISAUTON. Cortieversi".
Successivamente verranno premiate le 3 opere che avranno ricevuto il punteggio più
alto. Verrà inoltre assegnato un "Premio della Giuria".
Per la prima opera classificata verrà messa in palio anche l'opportunità di essere recitata fuori concorso - durante la prossima serata di consegna del "Premio Letterario Agorà:
Uomini e donne a confronto" che avrà luogo sabato 13 ottobre 2007 (per informazioni:
www.acmaugusta.it, infoacm@virgilio.it).
Per iscrizioni ed informazioni:
L'iscrizione al concorso della “sezione corti” prevede un contributo di euro 10,00, quella
della sezione poesia un contributo di euro 5,00 ed entrambe potranno avvenire presso la
sede dell'associazione entro e non oltre il 14 aprile 2007, dal lunedi al venerdi, dalle ore
13,20 alle 14,00, previo avviso ai recapiti riportati in basso.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione delle condizioni contenute nel
presente bando. L'entità dei premi in palio dipenderà dal numero di iscrizioni ricevute e
dal contributo degli eventuali sponsor partecipanti.
Informazioni più precise su date, modalità di voto, giuria, premi in palio e su eventuali
modifiche al presente bando verranno pubblicate sul sito www.marilighea.org e
comunicate tempestivamente, tramite posta elettronica, a tutti gli iscritti.
Il presente bando è consultabile direttamente sul sito dell'associazione:
www.marilighea.org.
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