
        DAI BANCHI 
            DI SCUOLA 
       ALLA GIURIA 
  DI UN FESTIVAL 
      DEL CINEMA

  NATI NEL  
     TERTIO 
MILLENNIO

Per tutte le  informazioni:  natineltertiomillennio@entespettacolo.org  |  www.entespettacolo.org

SCRIVI IL SOGGETTO 
DEL TUO CORTOMETRAGGIO

REALIZZA IL TUO FILM 
E PARTECIPA AL

TERTIO MILLENNIO FILM FEST 2019
DA PROTAGONISTA!

Il bando è rivolto a tutte 
le seconde e  terze classi
della scuola secondaria 
di secondo grado

2019

Iniziativa realizzata nell’ambito 
del Piano Nazionale Cinema per la Scuola 
promosso da MIUR e MIBAC



L’INIZIATIVA SI RIVOLGE AGLI STUDENTI 
DELLE CLASSI SECONDE E TERZE DELLE 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
DI TUTTA ITALIA PER AVVICINARE I GIOVANI 
AL MONDO DEL CINEMA, COINVOLGENDOLI 

IN ATTIVITÀ COMPLETAMENTE GRATUITE 
DI DIVULGAZIONE, FORMAZIONE 

E PRATICA SUL CAMPO.

IL BANDO
Le classi dovranno scrivere un soggetto cinematografico di un cortometraggio inerente 
al tema del Tertio Millennio Film Fest 2019 l’accettazione della diversità e il riconoscimento 
dell’unicità di ogni persona. “Io sono  tu sei”.  
Il testo completo del bando è sul sito entespettacolo.org.

COME PARTECIPARE
L’elaborato - lunghezza massima 3 cartelle -  va caricato sul sito entespettacolo.org entro e non 
oltre il 30 giugno 2019. Un’apposita giuria selezionerà entro il 5 settembre 2019 i 3 soggetti 
vincitori ai quali è dedicata una serie di iniziative per avvicinare i giovani al mondo del cinema.

PREMI            iniziative di formazione gratuite:
❯ Un laboratorio pratico sulla realizzazione di un’opera audiovisiva (cortometraggio, docufilm), 
 con incontri in aula e uscite sul territorio per le riprese. 
❯ Un seminario di critica cinematografica e comprensione del film. 
❯ La partecipazione al Tertio MIllennio Film Fest, che si terrà a Roma a dicembre 2019, 
 e premiazione durante un momento ufficiale del Festival
❯ Terminata la formazione, i 3 video realizzati dagli studenti verranno montati in un video unico 
 curato da un regista. Il video collettivo sarà presentato a Roma durante il Tertio Millennio  
 Film Fest (10 – 14 dicembre).
❯ Le classi vincitrici diventeranno parte della giuria “ragazzi” di valutazione dei corti  
 in concorso al festival;  i ragazzi potranno così mettere in pratica le nozioni apprese durante 
 il periodo formativo.
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