TAKE CARE AL CINEMA
Missione infermiere in 3mila caratteri: un’idea che diventa cortometraggio
Bando per il soggetto di un cortometraggio dedicato alla professione dell’infermiere, oggi
1. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trieste (di seguito IPASVI) organizza, in collaborazione
con
CASA
DEL
CINEMA
di
TRIESTE,
un
concorso
per
selezionare
un
soggetto/trattamento/sceneggiatura al fine di realizzare un cortometraggio che valorizzi la professione
dell'infermiere, nello specifico delle sue competenze professionali e del suo ruolo sociale così come sul
piano del rapporto umano e nella sua mission del “take care” dell’assistito.
2. Il concorso è riservato esclusivamente a giovani under 35 residenti nella Regione Friuli Venezia
Giulia.
3. È possibile inviare sceneggiature complete (in forma americana) che non superino le 6 cartelle
oppure semplici soggetti o trattamenti che non superino i 3000 caratteri spazi inclusi. Lo script inviato
deve essere concepito per un cortometraggio della durata non superiore ai 10 minuti, che racconti il
lavoro dell’infermiere nella sua quotidianità rivista in chiave attuale e al passo con l’evoluzione
della professione. Il soggetto prescelto potrà subire adattamenti legati alle esigenze di produzione, in
accordo con l’Autore.
4. L'iscrizione è gratuita e si può effettuare inviando gli elaborati in formato PDF al seguente indirizzo
email: casadelcinemacontest@gmail.com
La scadenza per l’invio delle candidature è fissata per il 15 marzo 2018.
La mail dovrà contenere i dati anagrafici dell’autore del soggetto iscritto (nome e cognome dell'autore,
data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e domicilio, numero telefonico, cv di 300 caratteri).
5. Il testo inviato non deve essere stato precedentemente opzionato, venduto o prodotto. Ogni autore
può partecipare anche con più di un’opera, fino ad un massimo di 3. Sono ammesse al concorso opere
cinematografiche originali (non tratte da opere drammatiche e/o letterarie di altro autore) e inedite, i
cui diritti siano di proprietà dell'autore.
6. Il vincitore concede a IPASVI i diritti esclusivi di utilizzo dell’opera per tutte le attività istituzionali,
comunicative e promozionali fermo restando il diritto morale dell’Autore dell’opera di essere citato come
tale.
7. Il Comitato di valutazione selezionerà a proprio insindacabile giudizio un vincitore sulla base dei
seguenti criteri: attinenza al tema proposto, realizzabilità produttiva del progetto, originalità della storia e
impatto sociale. Il Comitato sarà composto dal presidente di IPASVI Trieste Flavio Paoletti, dalla
presidente di ShorTS IFF Chiara Valenti Omero, dal regista Diego Cenetiempo e da Cristiano Degano,
Presidente dell’Ordine dei Giornalisti FVG; Federica Gregori, critico cinematografico del quotidiano Il
Piccolo; Marinella Chirico, giornalista della sede RAI Friuli Venezia Giulia; Umberto Bosazzi, giornalista
della redazione di Telequattro.
8. Il vincitore sarà annunciato pubblicamente entro il 31 marzo 2018. Lo script vincitore del concorso
sarà messo in produzione dalla Casa Del Cinema di Trieste che si avvarrà di una troupe di professionisti
del settore. Il vincitore riceverà un gettone Premio di 500 € e potrà essere presente sul set.
9. Il cortometraggio sarà presentato ufficialmente a Trieste il 12 maggio 2018 in occasione della Giornata
Internazionale dell'Infermiere, nell’ambito di un evento realizzato in luogo da definire. La proiezione sarà
anche il momento di premiazione pubblica del vincitore. In seguito il cortometraggio sarà proiettato
nell’ambito di ShorTS International Film Festival (29 giugno/7 luglio), come evento speciale.

