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BANDO
Nati nel Tertio Millennio
Formazione e fruizione, dai banchi di scuola alla giuria
di un festival cinematografico

Premessa
La Fondazione Ente dello Spettacolo è impegnata nella diffusione, promozione e valorizzazione della cultura
cinematografica in tutta Italia. Tra i suoi valori si trova la creazione di sinergie con i soggetti del settore e con
le istituzioni. La guidano al perseguimento dei suoi obiettivi la consapevolezza dell’importanza di armonizzare
la tradizione con l’innovazione, il valore della propria identità storica, culturale e spirituale con l’apertura ai
nuovi linguaggi di comunicazione per immagini.
Nati nel Tertio Millennio rappresenta uno sviluppo specifico – con azioni rivolte verso i giovani – del Festival
Cinematografico sul dialogo interreligioso Tertio Millennio, che si volgerà a Roma a dal 10 al 14 dicembre
2019. Giunto quest’anno alla XXIII edizione, il Tertio Millennio Film Fest è nato con l’obiettivo di creare uno
spazio di dialogo interculturale su aspetti diversi dell’umanità, fra i quali la dimensione religiosa, non come
professione confessionale ma riflessione spirituale nel senso più alto del termine. Nel progetto Nati nel Tertio
Millennio trovano spazio la fruizione e la produzione, in un percorso didattico articolato, nel quale gli studenti
sono i protagonisti attivi: potranno apprendere e conoscere diversi aspetti del cinema, partecipando al festival
cinematografico nel ruolo di giuria “ragazzi” di valutazione dei cortometraggi in concorso.
L’iniziativa è realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR e
MIBAC, si svolge da aprile a dicembre 2019, inizierà con la pubblicazione del bando e con una serie di
attività concatenate l’una all’altra che insieme compongono un programma formativo e terminerà con il Tertio
Millennio Film Fest.

Il concorso per le scuole
Nati nel Tertio Millennio mira a potenziare le capacità di lettura critica dei film partendo dalla partecipazione
dei giovani alla vita della comunità. Prevede un contest di soggetti di cortometraggi e per i vincitori
un’attività di formazione nella scuole e la presenza al Tertio Millennio Film Fest (Roma 10-14 dicembre 2019)
in qualità di giuria “ragazzi” della sezione dedicata ai cortometraggi.
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Il bando è rivolto a studenti delle classi seconde e terze (as 2018/2019) delle scuole secondarie di
secondo grado di tutto il territorio italiano, sia licei sia istituti tecnici. Si intende in questo modo raccontare,
in una dimensione nazionale, gli adolescenti di oggi al di là degli stereotipi, fra attivismo politico,
partecipazione culturale e impegno sociale.
Il bando è finalizzato alla selezione di tre soggetti cinematografici.
Alle classi si chiede la stesura di un soggetto cinematografico per la realizzazione di un cortometraggio
di docu-fiction: un breve racconto della lunghezza massima di 3 cartelle.
Il soggetto dovrà essere inerente il tema del Tertio Millennio Film Fest, che per il 2019 sarà l’accettazione
della diversità e il riconoscimento dell’unicità di ogni persona. “Io sono tu sei”. Riconoscere l’altro vuol dire
anzitutto lasciare che l’altro possa dirsi, esprimersi, rivelarsi. Possa, cioè, essere riconosciuto per come lui
sente e si sente, ascolta e si ascolta, in tutte le dimensioni che danno dignità e senso all’essere vivente: quelle
spirituali, sociali, culturali, economiche amministrative, politiche. Questo processo di riconoscimento è oggi più
che mai urgente, necessario, inevitabile, perché i tempi stringono e ci chiedono di essere abitati proprio a
partire da ciò che la vita ci offre quotidianamente. Riconoscere è l’esercizio di vita più alto perché dice la
pienezza dell’umanità: io-tu.
Gli elaborai dovranno essere caricati sulla pagina https://www.entespettacolo.org/nati-nel-tertio-millennio/
entro le 23.59 del 30 giugno 2019.

Premi
Le classi vincitrici del bando – alle quali sarà data comunicazione entro il 5 settembre 2019 – si
assicureranno una serie di attività di formazione mirate ad avvicinare i giovani al mondo del cinema. Saranno
coinvolti sia nell’attività di creazione del cortometraggio scritto da loro, sia nel lavoro di lettura critica di un film.
Il progetto “Nati nel Tertio Millennio” prevede infatti una serie di azioni per avvicinare i giovani al mondo del
cinema, coinvolgendoli in attività di divulgazione e formazione. Si tratta di un progetto di audience
development per la crescita culturale e formativa di quello che è già un pubblico del cinema ma a forte rischio
di allontanamento dalla sala, in parte per normali dinamiche dell’età, in parte perché non adeguatamente
formato alla visione e lettura dei film, in parte perché le nuove modalità di fruizione degli audio/video stanno
rapidamente cambiando le abitudini e il rapporto con la sala.
Per ciascuna classe vincitrice è previsto:
- un laboratorio pratico sulla realizzazione di un’opera audiovisiva (cortometraggio di docu-fiction) con
incontri in aula e uscite sul territorio per le riprese. Il laboratorio avrà la durata di 3 giornate (comprensive
di training per l’utilizzo dell’attrezzatura e di riprese, secondo calendario da concordare con le scuole) per
ciascuna classe e gli studenti saranno protagonisti attivi nella realizzazione del video. I ragazzi saranno seguiti
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da un film-maker che li aiuterà e li seguirà in ogni fase delle riprese. Il laboratorio si svolgerà nella sede di
ciascuna classe vincitrice. I 3 video realizzati dalle diverse sedi verranno montati in un video unico curato
da un regista. Il video collettivo sarà presentato a Roma durante il Tertio Millennio Film Fest.
- la partecipazione a due giornate del Tertio Millennio Film Fest (10-14 dicembre 2019). L’accesso a tutte
le attività del Festival sarà gratuito e così sarà anche per la rassegna di cortometraggi. Le classi vincitrici
saranno ospitate a Roma. Avranno diritto al viaggio per Roma, all’alloggio e al vitto in strutture scelte della
Fondazione Ente dello Spettacolo nelle giornate del festival che avranno in programma attività e proiezioni
adatte agli studenti. I giovani componenti della giuria “ragazzi” avranno accesso prioritario alle proiezioni dei
film in programma nel festival, che saranno in lingua originale con sottotitoli. Le classi saranno premiate
durante un momento ufficiale del Festival.
- un seminario sulla critica cinematografica e la comprensione del film più la visione di un film. La parte
di formazione sulla lettura critica del film aiuterà gli studenti a sviluppare competenze tecniche e capacità
analitiche specifiche per guardare in maniera critica e attenta la vita, trasportando le dinamiche relazionali e
storiche che vedono nei film al contesto nel quale vivono. I docenti saranno scelti tra i critici cinematografici
della Rivista del cinematografo e tra professionisti del mondo del cinema – autore, direttore della fotografia,
regista. Il seminario si svolgerà a Roma durante la partecipazione al Tertio Millennio Film Fest, tra il 10 e il 14
dicembre 2019.
- le classi vincitrici saranno parte della giuria “ragazzi” di valutazione dei cortometraggi di Tertio Millennio. I
ragazzi potranno così mettere in pratica le nozioni apprese durante il periodo formativo.

Requisiti di partecipazione
Il bando è finalizzato alla selezione di tre classi che presenteranno un soggetto cinematografico inerente il
tema del Tertio Millennio Film Fest 2019.
La partecipazione al bando è gratuita.
Possono presentare la domanda le classi seconde e terze (anno scolastico 2018/2019) di ogni scuola
secondaria di secondo grado di tutta Italia.
L’elaborato dovrà essere inedito, avere una lunghezza massima di 3 cartelle di word e scritto in lingua italiana.
E’ richiesta anche una breve descrizione della classe (massimo 800 battute spazi inclusi) in cui si evidenzia il
percorso di studi della classe, l’interesse verso i temi trattati e nei confronti del cinema.

Condizioni di partecipazione
Tutte le attività offerte connesse alla vittoria del bando sono gratuite.
La formazione per le classi vincitrici sarà completamente gratuita.
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Ad ogni classe sarà offerto il biglietto di andata e ritorno per Roma, l’alloggio presso una struttura messa a
disposizione della Fondazione Ente dello Spettacolo e il vitto.
Ai partecipanti saranno garantiti:
a. Il percorso di formazione previsto dal bando
b. I materiali di consumo e l’attrezzatura necessaria per le attività di formazione e realizzazione dei
cortometraggi
c.

La copertura dei costi di viaggio, vitto e alloggio

d. Esperienza da giurato per i corti che concorreranno durante il Tertio Millennio Film Fest 2019
Le classi (e le scuole) vincitrici si impegneranno a:
a. Realizzare e presentare in pubblico il lavoro svolto
b. Rispettare il programma di formazione offerto dal bando, secondo gli orari e i tempi che saranno
concordati tra la scuola e la Fondazione Ente dello Spettacolo
c.

Svolgere l’attività di giuria per i cortometraggi che saranno presentati

Presentazione della domanda
Le classi, attraverso la propria scuola, dovranno caricare i propri elaborati nell’apposita pagina del sito
www.entespettacolo.org che sarà attiva dal momento di pubblicazione del bando.
Termine ultimo per la partecipazione al bando 23.59 del 30 giugno 2019.
Non saranno accettate domande pervenute diversamente da come indicato

Valutazione
Tra gli elaborati pervenuti e dichiarati ammissibili, avverrà la selezione e la valutazione da parte di una
apposita commissione composta da:
-

Presidente

-

n. 4 membri: project manager del progetto; n. 1 della redazione della “Rivista del Cinematografo”; un
regista e uno sceneggiatore.

La commissione valuterà a suo insindacabile giudizio gli elaborati esprimendo un voto da 1 a 10 per ciascun
documento e stilerà una graduatoria di merito, definendo i primi 3 classificati. FEdS si riserva in ogni tempo la
facoltà di sostituire i suddetti membri qualora fossero impediti a partecipare ai lavori della commissione
giudicatrice.
Entro il 5 settembre 2019 ai vincitori verrà comunicato tramite email la vittoria del bando. Seguiranno poi le
comunicazioni per concordare l’organizzazione della attività di formazione nella scuola e l’organizzazione del
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soggiorno a Roma durante il Tertio Millennio Film Fest. Sarà data comunicazione dei vincitori anche attraverso
il sito web dell’Ente dello Spettacolo, nella pagina dedicata a Nati nel Tertio Millennio.

Informazioni
natineltertiomillennio@entespettacolo.org
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