BRIVIDO POP. INVENTA LA TUA STORIA O IL TUO COLLAGE
REGOLAMENTO
Il progetto è promosso da Museo Nazionale del Cinema in collaborazione con ITER – Scuola Centro Civico Centro per la Didattica Innovativa della Città di Torino. Il desiderio che accomuna queste realtà è coinvolgere
attivamente il giovane pubblico stimolandone il potenziale creativo.
Il tema del bando trova un presupposto nella mostra Photocall. Attrici e attori del cinema italiano presso la
Mole Antonelliana e per favorire la relazione tra il cinema, fotografia e arte.
A chi si rivolge?
Il progetto è rivolto per le scuole Secondarie di I grado e II grado (Licei, Istituti a indirizzi audiovisivo, grafico,
Licei Artistici), della Città Metropolitana di Torino e sul territorio nazionale.
- Gli insegnanti possono adottare il bando sia come risorsa curricolare per le scuole di indirizzo
artistico/grafico o extracurricolare per tutti gli altri indirizzi scolastici. Può partecipare l’intera classe
divisa in gruppi o il singolo studente.
- Le classi di scuola secondarie di II grado possono inserire il progetto nell’ambito dei P.T.C.O.
stipulando una convenzione con il Museo. Le ore maturate verranno riconosciute previo accordo tra i
tutor degli enti e gli insegnanti coordinatori (4 ore workshop + 1 ora visita mostra + lavoro in
autonomia+ 1 ora restituzione).
CATEGORIE E SEZIONI
Scuole Secondaria I
- Inventa il tuo collage
Scuola Secondaria II: due sezioni, a scelta tra:
- Sezione A. Inventa la tua Storia
- Sezione B. Inventa il tuo Collage
PRODUZIONE DELLE OPERE
Tutte le indicazioni dettagliate per la produzione delle opere saranno fornite durante il workshop di Marco
Innocenti (2 incontri da 2 ore, on-line).
Scuola Secondaria I grado
Brivido Pop. Inventa il tuo Collage
- Produzione di un collage su superficie rigida (cartone, compensato, forex) di cm. 140x100
L’opera deve essere accompagnata da un titolo e una descrizione (max 500 battute).
Secondaria II grado
Brivido Pop. Inventa il tuo Collage
- Produzione di un collage su superficie rigida (cartone, compensato, forex) di cm. 140x100
- Produzione di un collage digitale (realizzato in Photoshop o altro software di grafica) 4096x2160
pixel.
In entrambi i casi l’opera deve essere accompagnata da un titolo e una descrizione (max 500 battute).
Brivido Pop. Inventa la tua Storia
- Produzione di un testo narrativo + titolo, 1 cartella (max 1800 battute spazi inclusi).
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al bando è gratuita, Iscrizione obbligatoria a questo link entro il 29 ottobre.
Le opere (storie o collage) devono essere inviate all’indirizzo brividopopscuole@museocinema.it entro il 15
dicembre 2021.
- Collage (fisico): inviare una fotografia in formato .jpg (max 150 dpi) dell’opera realizzata
- Collage (digitale): inviare il file (formato .jpg /.tif) dell’opera realizzata
- Storia: inviare il file in formato .pdf
Il file inviato deve essere nominato come segue:
- scuola.classesezione (Ccuola.XX.3B.pdf/jpg…) se realizzato collettivamente dalla classe;
- cognome/i.scuola.classesezione (Rossi.ScuolaXX.2C.pdf/jpg) se realizzato individualmente o da un
piccolo gruppo.
Posso essere inviate più opere/più storie per la stessa classe.
GIURIA
Una giuria, composta da Marco Innocenti, 2 referenti del Museo Nazionale del Cinema, 2 referenti di ITERCittà di Torino - Scuola Centro Civico, visioneranno i lavori pervenuti e selezioneranno le 3 migliori opere
Inventa il tuo collage per ciascuna categoria (sec I e II) e il miglior testo narrativo per la sezione Inventa la tua
Storia (sec II).
PREMI
Scuola Secondaria I grado
Inventa il tuo Collage
1° premio:
-Stampa (formato 140x100) ed esposizione presso il Museo Nazionale del Cinema (fino al 7 marzo 2022) e
presso Scuola Centro Civico - ITER (fino al 30 maggio 2022); targa di premiazione.
-Ingresso e visita guidata al Museo Nazionale del Cinema per la classe vincitrice, da utilizzare entro il 10
giugno 2022.
2° e 3° premio:
-Ingresso e visita guidata al Museo Nazionale del Cinema per la classe vincitrice, da utilizzare entro il 10
giugno 2022.
Scuola Secondaria II grado
Sezione. Inventa il tuo Collage
1° premio
-Stampa professionale (formato 140x100) ed esposizione presso il Museo Nazionale del Cinema (fino al 7
marzo 2022) e presso Scuola Centro Civico - ITER (fino al 30 maggio 2022); targa di premiazione.
-Ingresso e visita guidata al Museo del Cinema per la classe vincitrice, da utilizzare entro il 10 giugno 2022.
2° e 3° premio
-Ingresso e visita guidata al Museo del Cinema per la classe vincitrice, da utilizzare entro il 10 giugno 2022.
Sezione. Inventa la tua Storia
1° premio
Ingressi omaggio e visita guidata al Museo Nazionale del Cinema per la classe partecipante, da utilizzare
entro il 10 giugno 2022; targa di premiazione.
ALTRI RICONOSCIMENTI
- Le opere saranno raccolte in un catalogo digitale.
- Attestato di partecipazione a tutte le classi iscritte.
PREMIAZIONE
Le opere premiate saranno comunicate in occasione dell’incontro previsto nel mese di gennaio 2022.
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PRIVACY RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale presentato. Gli organizzatori si riservano inoltre di escludere
dal concorso e non pubblicare immagini non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel
presente regolamento o alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e
decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse immagini ritenute offensive,
improprie o che includano contenuti incitanti all’odio razziale, di genere o alla violenza.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE
Ogni autore conserva la proprietà dell’opera presentata, ma cede gratuitamente i diritti d’uso
illimitato delle immagini agli enti promotori.
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