IL VELIERO MONZA
ORGANIZZA
IL CONCORSO

202
Double time video..
il paese ri-trovato
L'Associazione Il Veliero Monza, in collaborazione con la compagnia di produzione e
diffusione teatrale Danza Immobile, con il progetto Tiki Taka Equilibri di Essere, con il CSV
di Monza Lecco Sondrio e con il patrocinio del Comune di Monza e il contributo della
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza

UN SECONDO CONCORSO
per il miglior VIDEO
dedicato a tutte le realtà associative, cooperative e servizi

territoriali della provincia di Monza e Brianza
Obiettivi:
Il concorso “Double time video… il paese ritrovato” si propone di far emergere tutto il
materiale video prodotto da Cooperative, Associazioni, Servizi del Territorio con l’obiettivo
di raccontare il proprio comune. L’idea è che durante il Lockdown ognuno ha avuto la
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possibilità di vivere maggiormente nel proprio comune, passeggiare, fermarsi ad ammirare
qualche particolare che prima era sempre sfuggito e magari scoprendo che è ricco di
piccoli, grandi tesori (ville, monumenti, opere, parchi, percorsi e sentieri).

Regolamento
1) Potranno partecipare a questa categoria di concorso solo Associazioni, Cooperative e
Servizi del Territorio della provincia di Monza e Brianza che abbiano voglia di produrre
un video in cui raccontano un “tesoro” del loro comune, senza alcuna preclusione di stile o di
genere.
2) I video/filmati in concorso dovranno avere come tema: il mio Paese, la mia Città e i

suoi piccoli e grandi tesori.
3) Il numero di attori sarà a discrezione dei registi, ma si richiede la presenza di attore/i o tecnico/i
con disabilità.

4) I video inviati devono avere le seguenti caratteristiche:
-una durata dai 3 ai 5 minuti
-possono essere realizzati con immagini e clips di repertorio integrati da nuove riprese
-musiche originali e non sottoposte a diritto d’autore
5) La selezione dei video avviene a cura e giudizio insindacabile della Direzione del
Concorso.
6) Non possono essere sottoposti alla selezione più di un video della stessa Associazioni,
Cooperative e Servizi del Territorio.
7) Il riconoscimento con menzione come miglior video verrà deciso dalla Giuria Tecnica e
dalla Giuria Popolare ed il loro giudizio è insindacabile.
La Giuria Tecnica vanterà la presenza di attori, registi professionisti, direttori artistici,
esperti della comunicazione e dell’ambito Sanitario e rappresentanti delle Istituzioni Locali.
La Giuria Popolare sarà composta dagli stessi attori del Veliero Monza, da alunni delle
scuole secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Monza e Brianza e soci
dell’Associazione.
Le decisioni delle Giurie sono inappellabili e insindacabili.
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Iscrizione dei video e data di scadenza
1) L’iscrizione dei video non comporta alcun pagamento.
2) L’iscrizione al concorso (vedi Allegato), compilata in ogni sua parte, deve essere inoltrata a
liseivero@ilvelieromonza.org entro e non oltre venerdì 10 settembre 2021.
3) Il video per la selezione iniziale deve essere inviato a liseivero@ilvelieromonza.org tramite
https://wetransfer.com entro e non oltre venerdì 10 settembre 2021.
4) Entro mercoledì 15 settembre la Direzione del concorso comunicherà i video che saranno stati
selezionati.

Proiezione video inalisti
1) Il calendario e gli orari delle proiezioni sono di esclusiva competenza della Direzione del Festival.
2) Ogni video sarà proiettato presso il Teatro Binario 7 nei giorni di venerdì 24, sabato 25 e
domenica 26 settembre 2021

Contributi
Il riconoscimento consiste nella fornitura di materiale tecnico per l’ammontare di 500 Euro.

La sede legale: Compagnia Teatrale IL VELIERO Monza c/o Via Correggio 29 - 20900 Monza
(MB)
La sede operativa concorso: Teatro Binario 7, via F. Turati n.8, Monza (MB)
E-mail: liseivero@ilvelieromonza.org
Contatti utili:
Direzione artistica
Enrico Roveris: 347-3024618
Daniela Longoni: 347-5352700
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