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Concorso ATTE 2017
“STORIE”
Racconta con un video i personaggi e i luoghi del tuo territorio
In collaborazione e con il sostegno dei responsabili del MUSEO DELLA MEMORIA, invitiamo i soci a voler
partecipare al Concorso ATTE 2017.
Eccovi alcune indicazioni per la realizzazione dei filmati.
I soggetti non devono necessariamente essere persone da intervistare, ma sono benvenute ogni e qualsiasi
testimonianza storica del Ticino e del Grigioni italiano.
Alcuni esempi:










Interviste a persone con ricordi, aneddoti, storie, esperienze da raccontare
Storia di una vecchia villa o un’antica casa e della sua famiglia
Storia di una costruzione antica
Storia di un’emigrazione
Sviluppare un soggetto (una storia) inerente, ad esempio, una fontana, le campane, un ponte o un
monumento di un paese…
Una leggenda legata al territorio
Negozi o, ditte storici
La costruzione artigianale di un attrezzo o un oggetto oppure un tetto a piode.
Un piccolo museo di paese

Ci auguriamo che queste indicazioni siano di stimolo per la realizzazione dei vostri filmati, che sono da
consegnare entro la fine di ottobre 2017.
Nel corso del mese di novembre una Giuria ATTE selezionerà due filmati tra le proposte presentate dai soci
presso la sede dei club.
GIi otto filmati selezionati saranno in seguito in concorso alla Serata prenatalizia del 5 dicembre a Lamone.
Le tre migliori realizzazioni riceveranno un premio, agli altri sarà consegnato un diploma.
I film restano a disposizione del Museo della Memoria.

Regolamento per il Concorso ATTE 2017
Partecipazione:
Consegna:
Durata:
Disposizione tecniche :
NB:

ogni Club concorre con 2 filmati
entro martedì 31 ottobre
10’ max
su supporto chiavetta USB 3,0
5” di nero senza suono prima dell’inizio e alla fine del film
inserire il logo del club

Prima di masterizzare il film, si deve formattare un supporto utilizzato con il PC (scegliere: “formattare
non veloce”). Solo NTFS, non FAT.
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