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PROGETTO / CONCORSO 
 “PensAmi la Storia”- Conosci il  tuo borgo? 

 
I borghi della provincia di Cosenza come luogo per costruire un progetto 

cinematografico non professionistico finalizzato alla riscoperta ed alla valorizzazione 
delle identità culturali del territorio cosentino 

 
2^ Edizione 

anno scolastico 2019/2020 
 
 
La Fondazione Attilio & Elena Giuliani Onlus indice, anche per l’anno scolastico 
2019/20, il Concorso “PensAmi la Storia” – conosci il  tuo borgo?” riservato 
alle Scuole Superiori della provincia di Cosenza. 
Detto concorso rientra nel più vasto progetto della Fondazione finalizzato a promuovere 
ed a consolidare, in una prospettiva innovativa e costruttiva la realtà dei  borghi della 
provincia cosentina che costituiscono  un patrimonio eccellente di “paesaggio culturale”  
ed insieme una prospettiva di sviluppo del territorio. 
 

Finalità del Concorso 
 
Stimolare e sviluppare nei giovani una radicata coscienza e conoscenza della propria 
identità e del patrimonio materiale e immateriale del territorio in cui vivono. Contribuire 
alla professionalizzazione degli studenti valorizzando al contempo i giovani talenti 
 

Oggetto del Concorso 
 
Gli studenti, in gruppo o in classe intera, dovranno costruire un  filmato attraverso il 
quale raccontare/rappresentare il proprio (borgo, città o provincia di appartenenza) con 
l’intento di evidenziarne, nel modo più creativo possibile, le peculiarità, a giudizio dei 
concorrenti, più rilevanti quali ad esempio la storia e le tradizioni, gli aspetti sociali e 
culturali, l’ambiente e l’economia, i beni culturali, i personaggi celebri, le eccellenze 
artigianali o naturalistiche, etc. 
 

Tipologia del film 
 
Qualsiasi genere: documentaristico, commedia, storico, animazione, biografico, e 
potranno essere prodotti con voci fuori campo, didascalie, musiche, attori. 
I filmati non dovranno essere specialistici. Ad esempio il filmato incentrato sui tratti 
biografici di un personaggio famoso dovrà risultare strumentale a rappresentare e 
raccontare in modo allargato le peculiarità del proprio territorio al fine ultimo di inviare 
un sintetico ma chiaro messaggio di ciò che è stata ovvero è la propria realtà. Pertanto 
pena esclusione dal concorso il tema da trattare consiste esclusivamente nel raccontare il 
proprio territorio. 
 

Supporto e tipologia filmato 
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Potrà essere prodotto con qualsiasi tipo di macchina da presa ivi compreso qualsiasi tipo 
di smartphone (consigliato il formato mp4 da 1.080 pixel). 
Anche la qualità delle immagini e dell’audio saranno oggetto di valutazione da parte 
della Giuria composta da esperti del settore. 
La durata massima del filmato, pena esclusione dal Concorso, dovrà essere di 5 minuti 
titoli di testa e di coda compresi. 
 

Iscrizione al Concorso 
 
Compilazione telematica della scheda di iscrizione entro il 10 Novembre sul sito 
www.villarendano.it nella sezione dedicata al progetto “PensAmi la storia”  oppure 
inviando la richiesta di partecipazione per email (info@villarendano.it 
/direzione@consentiaitinera.com).  
Per informazioni e/o chiarimenti 098473022 e 3312203231. 
 
 

Fasi del lavoro e cronoprogramma del progetto 
 

Il progetto, che prevede il raggiungimento di nuove competenze e crediti, si struttura 
nelle seguenti fasi: 
 

Novembre e Dicembre 2019 
 

Workshop gratuito di circa 2 ore sulle tecniche cinematografiche di base: a tal fine  sarà  
consegnata una dispensa multimediale fruibile anche online. Propedeutica alla 
realizzazione del film è la visita di Villa Rendano e del Museo multimediale Consentia 
Itinera, percorso storico scientifico realizzato con le moderne tecnologie digitali, con 
l’intento di ridare valore alle identità culturali della città di Cosenza, anche quale centro 
del suo territorio.   
 
 

Gennaio-Marzo 2020 
 

Elaborazione del prodotto creativo da parte delle Scuole che avranno a disposizione, 
fino alla fine del Concorso, il supporto degli esperti della Fondazione per qualsiasi 
dubbio e/o occorrenza anche e soprattutto di carattere tecnico.  
I riferimenti sono: 

• per info sul progetto e sulla ricerca scientifica tel 098473022, email 
info@villarendano.it, direzione@consentiaitinera.com; 

• per la parte tecnica e digitale media@villarendano.it 
 

Aprile-Maggio 2020 
 

Consegna dei lavori alla Fondazione Giuliani, presso Villa Rendano a Cosenza, su pen-
drive, dvd e tramite e-mail.  
La consegna o il caricamento del filmato dovrà avvenire entro e non oltre il 5 Aprile. 
Eventuale proroga del termine verrà comunicata con largo anticipo.  
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Il lavoro finale dovrà essere accompagnato dalle seguenti indicazioni (contenute nella 
scheda di consegna del film allegata al bando): 

- indicazione completa della Scuola (o delle Scuole); 
- generalità del Dirigente Scolastico; 
- generalità dell’insegnante / insegnanti tutor del progetto  
- indicazione delle classi e/o alunni che hanno partecipato al progetto. 

Ciascun Istituto potrà partecipare anche con più progetti differenti sia pure riferentesi al 
medesimo territorio purché rispecchino percorsi e risultati tangibilmente individuali 
seppur complementari. 
Dopo la consegna dei lavori sarà resa nota la composizione della Giuria di esperti nel 
settore multimediale e cinematografico che provvederanno alla valutazione dei progetti 
pervenuti. La Giuria è presieduta dall’attore Peppino Mazzotta (Fiction TV 
Commissario Montalbano). 

Giugno 2020 
 
Cerimonia di presentazione degli elaborati vincitori con consegna dei premi e degli 
attestati presso Villa Rendano, a Cosenza. 
 
Le scuole che avranno aderito al progetto saranno incluse nella Rete di Scuole Consentia 
Itinera ricevendo opportuna promozione sui canali istituzionali della Fondazione 
Giuliani. 
 

 
PREMI 

 
Saranno premiati gli Istituti che avranno presentato i film ritenuti maggiormente 
meritevoli per il contenuto d’insieme, la regia, il sonoro, la fotografia, i dialoghi  e che 
saranno riusciti maggiormente nell’intento di recuperare e rimettere in valore, con 
passione ed entusiasmo, le specificità del proprio borgo anche ai fini di una moderna 
visione culturale e turistica. 
 
1° premio : euro 1.000,00  
2° premio : euro    600,00 
3° premio : euro    300,00 
 
 
Saranno inoltre consegnati attestati di partecipazione a tutte le scuole che avranno 
aderito al Progetto/ Concorso e alle classi o gruppi di studenti realizzatori dei progetti 
premiati. 
 

PRECISAZIONI 
 
Le opere selezionate in concorso entreranno a far parte dell’archivio di Villa Rendano 
che si riserva in forma non esclusiva i diritti di utilizzazione delle opere pervenute a 
scopo archivistico, divulgativo, promozionale, didattico e culturale. 
Le opere stesse verranno poi utilizzate tra i format documentali nell’ambito del   
Progetto sui Borghi citato in premessa. 
 
Accettando di partecipare al Concorso, ciascun iscritto cede gratuitamente ogni diritto di 
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trasmissione delle eventuali riprese, permettendo alla Fondazione l’utilizzo secondo le 
proprie esigenze. 
 
Accettando di partecipare al Concorso, la Scuola dichiara di aver preventivamente 
acquisito agli atti ogni liberatoria relativa a audio/video non originali ivi comprese le 
liberatorie da parte dei genitori o di chi ne fa le veci relativamente ad eventuali attori 
minorenni. 
 
Cosenza, 01/10/2019                  LA DIREZIONE 
 


