Regolamento per partecipare alla realizzazione del video d’apertura
della VII edizione della NNLC – 28/05/2021
RACCONTA LA DAD
Tutti gli studenti dei licei classici che prenderanno parte all’evento della Notte Nazionale del Liceo
Classico (VII edizione) sono invitati a produrre entro il 25 aprile 2021 un cortometraggio della durata
massima di 90 secondi, attenendosi rigorosamente ai punti del seguente regolamento:
1. Finalità dell’iniziativa è di raccontare in maniera originale il rapporto fra gli studenti e la didattica
a distanza. L’originalità consiste nel punto di vista che ogni concorrente utilizzerà per raccontare
il proprio rapporto con la didattica a distanza.
2. I video dovranno essere realizzati utilizzando uno smartphone. Si raccomanda (pena l’esclusione)
di tenere il dispositivo in posizione orizzontale durante le riprese.
3. La qualità minima del prodotto finale deve essere in definizione full hd (1920 x 1080) in formato
mp4.
4. Ogni lavoro dovrà avere la durata massima di 90 secondi. Possono essere utilizzate tracce musicali
non coperte da diritti d’autore.
5. Considerate le contingenze, ogni concorrente dovrà produrre singolarmente le proprie riprese,
ma questo non vieta l’assemblaggio di immagini provenienti da più alunni per la produzione di
un unico cortometraggio.
6. Per “cortometraggio” si intende un prodotto finito, cioè già montato secondo l’impianto
narratologico scelto dall’autore o dagli autori (nel caso di una classe).
7. Tutti i lavori pervenuti verranno sottoposti all’attento giudizio di esperti. Il lavoro del primo
classificato verrà trasmesso da tutti i licei durante la Notte nazionale del liceo classico – VII
edizione e gli verrà conferito un premio in libri.
8. Le migliori immagini tratte dai cortometraggi pervenuti concorreranno alla produzione dell’inno
2021 della Notte nazionale del liceo classico.
9. Per qualsiasi chiarimento non contemplato nei punti del presente regolamento scrivere
all’indirizzo che segue: raccontareladad@gmail.com. I lavori vanno inviati allo stesso indirizzo.
10. Richieste fatte in altra forma o a persone diverse o che riguardino aspetti già chiaramente illustrati
nel presente regolamento non verranno prese in considerazione.
Il Coordinatore Nazionale
Prof. Rocco Schembra

