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BANDO DI MEDIA EDUCATION

Per fare una deriva, andate in giro a piedi senza meta od orario. Scegliete man mano il percorso 
non in base a ciò che sapete, ma in base a ciò che vedete intorno. Dovete essere straniati e guardare 
ogni cosa come se fosse la prima volta.

Guy Debord, Théorie de la dérive, 1956

La sinergia tra Museo Nazionale del Cinema e PAV Parco Arte Vivente nasce dal 
desiderio di mettere a sistema le peculiarità dei programmi educativi delle due 
realtà museali: la produzione audiovisiva e l’arte contemporanea in rapporto 
con la natura e l’ambiente. La finalità comune è di coinvolgere attivamente il 
giovane pubblico stimolandone il potenziale creativo nella realizzazione di video da 
condividere sulla pagina www.facebook.com/TheCityIlike. 



BANDO DI MEDIA EDUCATION

The City I like è il Bando di Media Education promosso da Museo Nazionale del Cinema e PAV Parco Arte 
Vivente, in collaborazione con Festival CinemAmbiente, Urban Center Metropolitano, Centro di Produzione 
RAI, Film Commission Torino Piemonte con il patrocinio della Città di Torino. Il bando promuove la produzione 
di brevi formati video ed è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado e dei corsi di formazione 
professionale della Città di Torino per l’anno scolastico 2015/2016. 
I Premi sono offerti da Reale Mutua – Agenzia Antonelliana.

PERIODO 
Pubblicazione del bando 20 gennaio 2016. La scadenza per l’invio dei contributi video è fissata per il 10 
maggio 2016 alle ore 12:00. Le votazioni sulla pagina Facebook si chiuderanno l’1 giugno 2016 alle ore 12:00.

TEMA DEL BANDO
Il bando propone di indagare la città partendo da tre semplici domande: 
Qual è il mio rapporto con tutti gli altri soggetti dell’ambiente in cui vivo? 
Che ruolo ha la natura nel mio ambiente quotidiano? 
Come interagisco con gli altri co-abitanti nella comune ricerca di benessere e felicità?

Si intende focalizzare l’attenzione dei giovani videomaker su soggetti semplici che nell’ambiente urbano, in 
cui la fretta sembra sempre avere la meglio, possono sembrare privi di attrattiva. Fermarsi e scoprire ciò 
che è sempre sotto i nostri occhi, ciò che vediamo, ma non guardiamo quasi mai. Quello proposto può essere 
un metodo per riscoprire e allenare lo sguardo, consapevole e mirato, come elemento di indagine sulla città.
Il bando invita i giovani videomaker alla ricerca della natura e della relazione con essa, fra le pieghe della 
nostra città e a immaginare o individuare nuove pratiche di vita, private o collettive, volte a superare l’erronea 
contrapposizione fra naturale e artificiale, tra lo sviluppo di una società iper-tecnologica e la salvaguardia 
ecologica del nostro futuro. 
Le specie vegetali e animali sono oggi a rischio tanto quanto lo sono le persone colpite dalla crisi economica, 
che mette a repentaglio condizioni lavorative, sociali e culturali. La precarietà delle specie a rischio e dei 
loro habitat è equiparabile a quella delle persone economicamente più fragili che, ad esempio, tornano 
a rivalutare le pratiche di orticultura urbana, viste come fonte di sussistenza. The City I Like propone ai 
giovani videomaker di usare intelligenza e creatività come strategie per trasformare la precarietà in una 
forza positiva e costruttiva, sviluppando una forte empatia che spinge a immedesimarsi l’uno nell’altro e ad 
accrescere la consapevolezza di far parte di un unico habitat urbano. 

SPUNTI DI APPROFONDIMENTO

Natura spontanea
La natura, spesso ignorata e inosservata nell’ambiente urbano, è viva e vitale tutto intorno a noi. Le strade e 
le piazze, sia in centro che in periferia, lasciano intravedere germinazioni inaspettate di erbe spontanee che 
tentano continuamente di riemergere ed esprimersi.
Specie vegetali, insetti, uccelli selvatici, piccoli animali come scoiattoli e pipistrelli (così utili a contrastare 
il proliferare delle zanzare) sono sempre presenti, anche se spesso non abbiamo il tempo di prestare loro 
attenzione o non siamo abituati a farlo.  

Natura ricreata
Anche le piante introdotte dall’uomo nel tessuto urbano (lavande, arbusti fioriti decorativi e altre specie che 
troviamo nei parchi cittadini, nei giardini e sui balconi dei condomini) svolgono come ogni altro organismo 
vivente le funzioni biologiche che comprendono nascita, crescita, riproduzione e trasformazione. In una 
parola: esistenza e co-esistenza. 

Relazioni interdipendenti
La riconquista di un’armonia tra naturale e artificiale passa attraverso il reciproco riconoscimento del valore 
dei beni comuni. Piante e organismi sono importanti in quanto parte di un ecosistema, cioè un sistema 
di vita in cui tutti gli esseri sono in relazione tra loro: se scompare una specie anche le altre ne risentono 
direttamente o indirettamente, in maniera più o mena marcata. 
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REGOLAMENTO

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE, DURATA, CARATTERISTICHE TECNICHE, MUSICHE 
La partecipazione al bando è gratuita, aperta a tutti gli studenti delle scuole secondarie di II grado e dei corsi 
di formazione professionale della Città di Torino. 
Sono ammessi al concorso tutti i cortometraggi legati al tema indicato. Il video deve avere la durata massima 
di un minuto, esclusi i titoli e può essere realizzato con qualsiasi mezzo o tecnica di ripresa (videocamera, 
smartphone, tablet, ecc.).
Eventuali musiche presenti nel video devono essere libere da diritti oppure originali. Ogni partecipante può 
concorrere con un massimo di 1 video. L’invio del video può essere corredato da una documentazione (di 
fotografie, testi o altro) relativa al backstage che ne testimoni il percorso di ideazione e realizzazione.

MODALITÀ DI INVIO
Il video, e l’eventuale documentazione relativa, devono essere inviati attraverso la piattaforma WeTransfer 
(www.wetransfer.com) all’indirizzo thecityilike@museocinema.it, unitamente al modulo di partecipazione 
(allegato1_ scheda di partecipazione) e alle eventuali liberatorie (allegato2_liberatoria utilizzo immagini, 
una per ciascun soggetto ripreso), debitamente compilati e firmati.
I file video inviati devono avere un peso massimo di 1GB. Il file dovrà essere nominato con il nome e il 
cognome dell’autore (es.: mario.rossi.mp4/mov/avi/…).

GIURIA 
La giuria verrà nominata dai partner promotori del bando. La composizione della giuria sarà resa pubblica 
sulla pagina Facebook del progetto. 

PREMI e MENZIONI
Il bando prevede due riconoscimenti assegnati attraverso due Premi: il Premio della Giuria e il Premio del 
Pubblico, che sarà attribuito dal conteggio di like ricevuti sulla pagina www.facebook.com/TheCityIlike. 
A ciascuno dei due vincitori verrà assegnato un iPad®, donato da Reale Mutua – Agenzia Antonelliana. 
Sono previste inoltre tre Menzioni:
Menzione Reale Mutua – Agenzia Antonelliana che vedrà assegnato un buono acquisto offerto dall’agenzia;
Menzione speciale Centro di Produzione Rai che invita il vincitore ad assistere alle riprese di una produzione 
TV su un set presso il Centro di Produzione Rai di Torino.
Menzione speciale Film Commission Torino Piemonte che invita il vincitore ad assistere alle riprese di una 
produzione cinematografica che avverrà presso la Città di Torino.
La cerimonia di premiazione verrà promossa come evento sulla pagina www.facebook.com/TheCityIlike. 

COME VOTARE SU FACEBOOK
Sulla pagina www.facebook.com/TheCityIlike, al fine di contribuire all’assegnazione del Premio del 
Pubblico, sarà possibile per tutti vedere i video in concorso ed esprimere le proprie preferenze tramite mi 
piace; la votazione online dei video sarà possibile fino alle ore 12:00 dell’1 giugno 2016. 

AGGIORNAMENTI E DIFFUSIONE
Per aumentare la diffusione del progetto si invitano i votanti e i partecipanti al bando a cliccare mi piace sulla 
pagina www.facebook.com/TheCityIlike e a condividerla. 
L’accesso alla pagina è libero e ne saranno amministratori unicamente gli Enti promotori del bando. Sulla 
pagina saranno pubblicati contenuti di carattere informativo. Non saranno pubblicati contenuti non adatti 
alla fascia d’età coinvolta.

COMUNICAZIONE DEI VINCITORI DEL BANDO
Il Museo Nazionale del Cinema e il PAV Parco Arte Vivente si impegnano a comunicare e dare visibilità agli 
esiti del bando attraverso i propri siti web, i social network e tutti i mezzi di comunicazione che riterranno 
più opportuni. 
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ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al bando implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 
regolamento. 

PRIVACY, LIBERATORIE PER L’IMMAGINE, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ 
DI ESCLUSIONE 
Ogni partecipante è responsabile del materiale presentato. Pertanto si impegna ad escludere ogni 
responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti 
ritratti nelle immagini.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone riprese) nei casi e nei modi previsti dal 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione delle immagini degli stessi 
(allegato2_liberatoria utilizzo immagini), se minori da parte dell’adulto responsabile. In nessun caso le 
immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, 
inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i 
quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, questo sia stato ottenuto.
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 e lesive dei diritti umani e sociali.
L’organizzazione si riserva di squalificare in qualsiasi momento i candidati le cui opere e/o i cui requisiti non 
rispondano in tutto o in parte a quanto stabilito dal presente bando. Non saranno presi in considerazione i 
lavori che includano contenuti incitanti all’odio razziale, di genere o alla violenza.

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 
Ogni autore conserva la proprietà dei video presentati, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle 
immagini al Museo Nazionale del Cinema, al PAV Parco Arte Vivente, con l’unico onere per il titolare del 
diritto d’uso di citare ogni volta l’autore o gli autori dei materiali prodotti. 
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere presentate. 
Il materiale inviato non sarà restituito.
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