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Descrizione del concorso 

L’associazione “Il mondo di Tommaso” in collaborazione con il Lago Film Fest ha il piacere di 

comunicare il bando per la seconda edizione del Concorso Effetto Farfalla, per studenti, aperto 

a elaborati video e multimediali che raccontino storie di effetti farfalla: piccoli gesti dalle 

imprevedibili conseguenze collettive. 

L’ “effetto farfalla” comunemente inteso ha origine nella fantascienza. In Rumore di Tuono di 

Ray Bradbury, il protagonista calpesta una farfalla preistorica durante un safari nel passato; 

tornato nel presente, lo troverà irrimediabilmente mutato: un gesto minimo ha deviato il corso 

della storia. Diluita nelle chiacchiere e nelle cronache dei giorni nostri, l’espressione non ha 

tuttavia perduto il senso originale: quello, se volete, del proverbiale topolino che partorisce una 

montagna. 

L’Effetto Farfalla è quindi contemporaneamente il nome e il tema del nostro concorso, aperto a 

studenti di scuole medie, superiori e università, di età non superiore ai 25 anni, singoli o 

organizzati in gruppi scolastici, interscolastici o privati. I candidati potranno partecipare con 

elaborati video e/o multimediali di natura documentaristica o di finzione, a condizione che 

sviluppino o sintetizzino storie di effetti farfalla: metaforici o letterali, planetari o domestici che 

siano; purché si tratti di piccole, sconsiderate azioni individuali dalle imprevedibili conseguenze 

collettive. 

 

 

Tema della seconda edizione 
IL CORAGGIO - Il coraggio di ascoltare, di non voltarsi dall'altra parte, di parlare e di cambiare 

le cose, il coraggio di credere che un mondo migliore sia possibile. Il coraggio di dire i nostri sì 

e i nostri no, consapevoli che non sono senza svantaggi. E quali sono le chiavi del coraggio? Il 

discernimento, per innescarlo e sostenerlo, e l’amore, per superarsi e superare l’angustia delle 

proprie paure, del vittimismo e dell’egoismo, per essere all’altezza della propria migliore 

umanità. Il coraggio è quando scegliamo di essere noi il cambiamento che vogliamo vedere nel 

mondo. 

mailto:info@ilmondoditommaso.org
http://www.ilmondoditommaso.org/
mailto:info@lagofest.org
http://www.lagofest.org/


 
 
 
 
 
 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 

Concorso Effetto Farfalla 
Il mondo di Tommaso: Sede legale in Via Manzana 82 – 31029 Vittorio Veneto (TV) – ITALIA 

info@ilmondoditommaso.org – www.ilmondoditommaso.org 
Lago Film Fest: Ufficio in Via Guglielmo Marconi – Revine Lago (TV) – ITALIA | info@lagofest.org – www.lagofest.org 

3 

 

Per maggiori spunti sul tema: consultate la pagina del concorso sul sito ilmondoditommaso.org 

Link: http://ilmondoditommaso.org/index.php/effettofarfalla/   

 
Giuria 

La giuria verrà comunicata in futuro e sarà composta da professionisti. Ogni elaborato sarà 

valutato su una scala che terrà conto dell’originalità ideativa e di esecuzione, oltre che 

dell’attinenza ai dettami del concorso. La premiazione dei primi tre classificati si terrà durante la 

15° edizione del Lago Film Fest che si terrà dal 19 Luglio 2019 al 27 Luglio 2019. 

 

 
Premi 

Le opere ammesse al Concorso Effetto Farfalla saranno valutate da una Giuria che assegnerà 

i seguenti premi: 

• Primo premio che ammonta a 1.500,00€ 

• Secondo premio che ammonta a 800,00€ 

• Terzo premio che ammonta a 500,00€  

E le seguenti menzioni speciali: 

• Miglior fotografia  

• Miglior montaggio  

• Miglior adattamento del tema 2019  

• Migliori interpreti  

• Miglior colonna sonora (inedita) 

        

Il concorso è una possibilità per i ragazzi di esprimersi liberamente, con creatività e mettendosi 

in gioco per comunicare, attraverso un elaborato multimediale, un messaggio stimolante e 

critico, che porti coscienza alla società di cosa sta accadendo ai giorni nostri e che introduca 

una riflessione per migliorare ciò che ci circonda. 
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Questo concorso rivolto ai ragazzi desidera creare riflessioni e spunti su temi molto importanti: 

la sostenibilità e il miglioramento del nostro ambiente in generale, perché si possa cambiare 

qualcosa anche con semplici ma significative azioni quotidiane. 

 

 

Chiusura delle iscrizioni: Mercoledì 15 maggio 2019 
 

Iscrizione al concorso 

Prima di iscriversi attraverso il modulo online bisogna consultare e leggere attentamente il 

“Regolamento del concorso Effetto Farfalla”, perché procedendo con l’iscrizione lo si accetta in 

ogni sua parte. 

 

LINK PER L’ISCRIZIONE: https://ilmondoditommaso.wufoo.com/forms/m1s4aypd0jlt008/ 

 
 

Regolamento del concorso 
 

Articolo 1 

La partecipazione al Concorso Effetto Farfalla è estesa a ogni individuo o gruppo di individui 

frequentante la scuola secondaria inferiore, superiore e l’università sul territorio italiano e non. 

È aperto a studenti di età non superiore ai 25 anni, singoli o organizzati in gruppi scolastici, 

interscolastici o privati. 

 

Articolo 2 

L’iscrizione al concorso è gratuita. Ogni soggetto o gruppo può concorrere presentando un solo 

elaborato. Qualora un elaborato finalista fosse a opera di uno o più partecipanti minorenni, sarà 

richiesta un’autorizzazione dei genitori o dei tutori. 
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Articolo 3 

Iscrizione ed elaborati vanno fatti pervenire entro e non oltre il 30 maggio 2019, compilando il 

nostro modulo online. Gli elaborati digitali dovranno essere inclusi in forma di link WeTransfer - 

www.wetransfer.com - nel campo apposito del suddetto modulo. Gli elaborati fisici devono 

essere spediti, assieme a copia del modulo di confermata iscrizione, al seguente indirizzo: 

Vicolo De Noni, 16/3 - 31020 Revine Lago (TV) - Italia. Per questi ultimi farà fede il timbro 

postale. Gli elaborati inviati non saranno restituiti. 

 

 

Articolo 4 

Tutte le copie giunte per la selezione saranno conservate negli archivi dell’associazione Il 

mondo di Tommaso, al solo scopo di documentazione interna.  

 

Articolo 5 

Le attività del Concorso Effetto Farfalla prevedono il decentramento e la circuizione non 

commerciale di alcuni degli elaborati multimediali presentati nell’ambito della manifestazione.  

Previo accordo con i rispettivi aventi diritto, i film potranno dunque essere oggetto di proiezioni 

che si svolgeranno successivamente al festival.  

 

Articolo 6 

In questa edizione del concorso non sono ammessi i video che hanno partecipato ad altre 

edizioni di questo concorso. La durata massima degli elaborati è di 5 minuti. 

 

Articolo 7 

Nel caso di partecipazione da parte di studenti e/o scuole, è permesso l’intervento ausiliario dei 

docenti nella coordinazione delle attività. Il ruolo del docente dovrà avere solamente finalità 
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didattiche e coordinative, in nessun modo il docente potrà sostituirsi al lavoro degli studenti in 

relazione ad alcuna componente dell’elaborato finale. 

 

Articolo 8 

La giuria sarà composta da personalità eterogenee del settore artistico e divulgativo. Il Premio 

Effetto Farfalla al primo classificato ammonterà a 1500 Euro, per il secondo classificato a 800 

Euro, per il terzo a 500 Euro. La giuria oltre a decretare i primi tre vincitori attribuirà delle 

menzioni speciali: miglior fotografia, miglior montaggio, miglior adattamento del tema 2019, 

migliori interpreti e miglior colonna sonora. I premi delle menzioni speciali avranno un valore 

simbolico e verranno comunicati insieme alla composizione della giuria.  

Le decisioni della giuria sono inappellabili. A tutti i partecipanti verrà consegnato, su richiesta, 

un attestato di partecipazione. 

 

 

Articolo 9                                                                                 

È promosso e apprezzato l’utilizzo di una colonna sonora nell’elaborato. La traccia musicale 

dovrà essere inedita (il compositore dovrà risultare facente parte del gruppo che propone 

l’elaborato, e anch’egli non dovrà quindi avere più di 25 anni) oppure dovrà essere libera da 

diritti d’autore. Non potranno essere accettati gli elaborati che presenteranno una colonna 

sonora vincolata a diritti d’autore che non siano quelli di uno dei proponenti dell’elaborato stesso. 

La menzione speciale per la colonna sonora è riservata agli elaborati con musica inedita. 

 

 

Articolo 10                                                                                  

La premiazione avrà luogo nel corso della quindicesima edizione del concorso internazionale di 

cortometraggi Lago Film Fest, che si terrà tra il 19 e il 27 luglio 2019. Ai vincitori sarà comunicata 

la data di premiazione tramite telefono o messaggio di posta elettronica personale o tramite 

l’istituto scolastico di appartenenza, entro la fine del mese di giugno. Il premio dovrà essere 

ritirato personalmente da uno o più dei soggetti coinvolti.  
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Articolo 11 

L’iscrizione a Effetto Farfalla implica la lettura e l’accettazione di ogni articolo, nonché la 

dichiarazione di originalità dell’opera. I concorrenti autorizzano inoltre l’eventuale futura 

pubblicazione o esposizione degli elaborati a titolo gratuito. 

 

Trattamento dei dati personali 

Al fine di assicurare che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, con 

particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, le comunicazioni relative hanno 

luogo secondo quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – 

Regolamento Europeo UE 2016/679. Si informa pertanto che i dati personali che verranno forniti 

saranno oggetto di trattamento anche a mezzo di sistemi informatici nel rispetto del sopracitato 

Regolamento da parte dell’associazione Il mondo di Tommaso e dal Lago Film Fest. 

           

 

 

Contatti per maggiori informazioni e/o chiarimenti: 

Emanuele Tesolin: Cell. +39 3428267083 - E-mail emanuele@ilmondoditommaso.org 

Giulia Bernardi: Cell. +39 3339451595 - E-mail giulia@ilmondoditommaso.org  

Viviana Carlet: Cell. +39 320 3681519 - E-mail viviana@lagofest.org 
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