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Luoghi dell'anima e luoghi geografci

Disegna, fotografa o flma la bellezza della fragilità in 2-3 minuti con il tuo smartphone

Un luogo meraviglioso che necessita di un restauro, un gesto affettuoso in tempi di Coronavirus, un fore
che cerca di sbocciare fra le macerie,  una strada bianca in un momento particolare,  la bandiera di  una
contrada, gesti di contrda, un ammalato che spera nel domani. Imparare a cogliere la bellezza della fragilità
permette di comprendere che la delicatezza può trasformarsi in una risorsa, che la rabbia e il  disprezzo
possono trasformarsi in accettazione, che la prepotenza può trasformarsi in rispetto e condurci nei sentieri
della vera cultura dell'inclusività.

Concorso rivolto ai ragazzi della scuola primaria e secondaria e agli universitari della città di Siena e
della Provincia. Per i flmati è  possibile anche realizzare opere in gruppo.
Verranno accettati i primi 10 flmati e le prime 10 opere in disegno o fotografa.
Tempi per la realizzazione: dal 20 agosto al 20 ottobre.
I lavori inviati verranno visionati e scelti da una giuria composta da esperti del Sindacato Nazionale
Critici, da esperti del Festival Tulipani di Seta Nera Sorriso Diverso, da esperti del Montecatini Short
Film Festival, da artisti dell'Associazione ALI.

Il giorno 23 ottobre  verranno comunicate le opere selezionate nelle tre categorie che riceveranno una
Coppa dedicata al Concorso Bulli ed Eroi. Faremo sapere ai partecipanti se la Premiazione sarà effettuata
online o dal vivo nel rispetto delle normative anti-COVID.:
1) Bambini da 5 a 11 anni 
2) Bambini/ragazzi da 11 a 18 anni
3) Ragazzi da 18 a 25 anni

Tutti  i  partecipanti  riceveranno  una  pergamena  di  partecipazione  (personalizzata  con  un  dipinto)  e
durante la premiazione verrà donata alle scuole primarie partecipanti una copia del libro: La pacata
fortezza. Martina i bulli e gli gnomi scritto e illustrato da Paola Dei prefato da Francesca Santucci Apollo
Edizioni. Un testo giocoso dove piccoli esserini magici sono portatori di grandi valori, rispetto, cultura
civica. Nel testo, corredato di schede didattiche, si parla della città di Siena.   

Le opere vanno inviate con wetransfer all'indirizzo mail: concorsobellezzasiena@gmail.com  scrivendo
nell'oggetto: Concorso 2021

Vengono inoltre offerti webinar gratuiti online: 
4 settembre: Come si gira un video coordinato da uni Video maker
16 settembre dalle ore 16,30 alle 17,30: Il cinema russo con registi russi coordinato da MISSF
21 settembre: dalle ore 16,30 alle 17,30: La bellezza della diversità. Sorrisi diversi coordinato da TSN
25 settembre: un percorso Educazione all'Immagine e all'audiovisivo coordinato da CSPA
9 ottobre: Fellini raccontato a colori coordinato da ALI 
23 ottobre: dipingere con il vino coordinato da Donne del vino
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