Giovane e Innocente 2003/2004
Premio di critica cinematografica “Effettonotte online”


BANDO DI CONCORSO





Art.1 - Organizzazione / Finalità del concorso / Collaborazioni e Patrocini
L'associazione culturale Centro di Cooperazione Culturale "Soundtown" attraverso la redazione interna di Effettonotte online, organizza il Premio di Critica Cinematografica Giovane e innocente. 
Attraverso il Premio di Critica Cinematografica Giovane e innocente la webzine Effettonotte online intende aprire uno spazio per i giovani appassionati di cinema che desiderano scrivere e comunicare attraverso l'analisi di film e discutere intorno a opere cinematografiche. Con tale concorso si intende promuovere la scrittura "critica" sul web e aprire un luogo di dibattito, di lettura, di incontro diffondendo i diversi approcci di scrittura e di analisi. 
	Giovane e innocente è realizzato in collaborazione con Arci Nuova Associazione, UCCA (Unione Circoli Cinematografici Arci), Shortvillage.com, Fnac. 
	Giovane e innocente è patrocinato dal Comune di Torino, dalla Provincia di Torino, dalla Regione Piemonte, dall'Università degli Studi di Torino (Dams Cinema) e dal SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani). 

Art.2 - Modalità di partecipazione
Il concorso si sviluppa lungo l'anno editoriale ottobre 2003/giugno 2004 (compresi) sulle pagine della webzine mensile di critica cinematografica Effettonotte online all'indirizzo www.effettonotteonline.com ed è aperto ai giovani tra i 18 e i 26 anni di età (compiuti al momento della pubblicazione). 
Per partecipare si deve inviare, per e-mail, all'indirizzo staff@effettonotteonline.com un saggio o articolo facente parte di una delle categorie aperte al concorso (si veda Art.3) corredato dalla scheda di partecipazione. Ogni articolo può essere firmato da uno o più autori. La redazione di Effettonotte online valuterà l'eventuale pubblicazione dell'articolo inviato. Ogni articolo pubblicato partecipa automaticamente al Premio e viene indicato, attraverso un riconoscimento grafico, come candidato. Durante il periodo di gara uno stesso autore può concorrere con più articoli fino ad un massimo di tre pubblicazioni candidate per ogni categoria. 
La partecipazione è gratuita. Gli articoli inviati devono essere saggi e/o recensioni inediti/e, pena la squalifica dal concorso. La redazione di Effettonotte online non risponde di eventuali plagi la cui responsabilità penale è a carico dei partecipanti al concorso. 
Tutti gli articoli pervenuti alla redazione di Effettonotte online sono da considerarsi articoli di collaboratori a titolo gratuito, pertanto Effettonotte online potrà pubblicare il materiale in base alle proprie esigenze, anche in conformità alla propria linea editoriale. 



Art.3 – Rubriche aperte al concorso

Le rubriche aperte al Premio sono le seguenti: 
	In-deep: saggi di cinema con tema libero di lunghezza compresa fra le 4 e le 8 cartelle. Possono essere studi comparatistici tra cinema e altre arti ma anche approfondimenti specifici su uno o più film, o su una o più sequenze di un film. L'In-deep è per Effettonotte online, il classico "saggio", in cui si analizza e si approfondisce un aspetto specifico della settima arte. 
	Focus-on: articoli (saggi/interventi), di lunghezza compresa fra le 4 e le 6 cartelle, che analizzano l'opera di un regista o di una personalità del cinema. Nel Focus-on l'autore può prendere in considerazione tutta la filmografia dell'artista, o una parte di essa, concentrandosi su un periodo di attività. 
	Corti: Recensione o analisi filmica di un corto. La lunghezza deve essere compresa fra 1 e 4 cartelle. N.B. Per la partecipazione al concorso sono valide le recensioni dei corti visionabili in streaming video su shortvillage.com (solo su di esso), e altresì visionando i cortometraggi in programma nei seguenti festival durante la stagione 2003/2004: Torino FF, Corto in Bra, Genova FF, Milano FF, Venezia, In corto Palmanova, Clermont-Ferrand, Circuito off Venezia, Corto Imola Festival, Visioni Italiane Bologna, Videominuto (Prato), Lucca, Fano FF, Bellaria, Pescara Unimovie, David di Donatello, Maremetraggio Trieste, Alpe Adria Trieste, Arcipelago Roma, Pesaro, Taormina, Saracinema (Saracena), Inventa un film (Lenola), Cinemae Roma, RIFF Roma, Siena, Capalbio Cinema, Film Video Montecatini, Castelli animati (Genzano RM), Incorto (Palmanova), Linea d'Ombra (Salerno), Corto Circuito (Napoli), Valdarno Cinema Fedic, Cortopotere (Bergamo). 
	Cult: articolo che prende in esame un film della storia del cinema. Il termine "cult" non è considerato in senso stretto ma più in generale come un film del passato di cui si sente la necessità di parlare. La lunghezza deve essere compresa fra le 2 e le 4 cartelle. 
	Recensione: da un punto di vista editoriale le Recensioni di Effettonotte online si posizionano ad un livello intermedio tra la classica recensione da quotidiano e un articolo più approfondito da rivista specialistica. Per il Premio sono valide le recensioni dei film della stagione in corso (2003/2004) di lunghezza libera. 


Art.4 – Premi
I premi in denaro sono così suddivisi: 
	In-deep: 750 € e pubblicazione cartacea su una rivista specialistica del settore 
	Focus-on: 400 € 
	Recensione: 300 € 
	Cult: 300 € 
	Corti: premio Shortvillage di 300 € e pubblicazione cartacea sul mensile Taglio Corto 
	La segnalazione degli articoli vincitori avverrà tramite pubblicazione sulle pagine di Effettonotte online entro il 30 Luglio del 2004. 

Art.5 – Giurie
Al termine dell'anno editoriale (giugno 2004) gli articoli candidati nelle diverse categorie (con la sola esclusione della rubrica Corti) vengono valutati dalla giuria così composta: 
	Dario Tomasi (Università di Torino) 
Ruggero Eugeni (Università Cattolica di Milano e Brescia) 
Giulia Carluccio (Università di Torino) 
Federica Villa (Università di Torino) 
Franco Prono (Università di Torino) 
Tommaso Casini (Shortvillage.com) 
Silvio Alovisio (Museo Nazionale del Cinema) 
Piero Spila (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) 
	Per la sola rubrica dei Corti (premio Shortvillage) viene formata una seconda giuria composta da: 
	Marco Gallo (Shortvillage.com) 
Tommaso Casini (Shortvillage.com) 
Dirk Van den Berg (regista e sceneggiatore) 
	Le giurie, i cui lavori sono strettamente riservati, indicano gli articoli vincitori (uno per ciascuna categoria) e hanno facoltà di attribuire menzioni speciali (senza premi in denaro) a eventuali articoli meritevoli di segnalazione. Sono permessi premi in ex-aequo, in tal caso la cifra in palio sarà divisa tra i vincitori. I giudizi delle giurie sono insindacabili. Le giurie hanno facoltà di non assegnare il premio qualora il materiale pubblicato nel complesso sia ritenuto non sufficentemente rilevante. 

