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ArTelesia Festival 2010- III^ edizione 

Telese Terme (Benevento) 26-29 agosto 2010 
Concorso Internazionale del Corto cinematografico e teatrale 

“TELESIA in CORTO e le arti” 

 

LA SCUOLA E L’UNIVERSITA’ PROTAGONISTE 
GIURATI AD ARTELESIA FESTIVAL 

dal 10 al 15 maggio 2010 
 

Al fine di promuovere la partecipazione delle Scuole e delle Università alle fasi operative 
del Concorso Internazionale del Cortometraggio - Sezioni Scuole e Università, La 
Direzione Artistica di ArTelesia Festival affida agli studenti e ai docenti la selezione dei 
corti che parteciperanno alla fase finale del Concorso, dal 26 al 29 agosto 2010.  
 

Aspettando ArTelesia Festival - dal 10 al 15maggio 2010 
 

 10 – 12 maggio 2010 (dalle ore 10.00 alla ore 13.00): Matinées di proiezione e selezione 
dei cortometraggi finalisti (SCUOLA  PRIMARIA E SECONDARIA DI I^ GRADO) 

 13 – 15 maggio 2010 (dalle ore 10.00 alla ore 13.00): Matinées di proiezione e selezione 
dei cortometraggi finalisti (SCUOLA  SECONDARIA DI II^ GRADO e UNIVERSITA’) 

 Negli stessi giorni (10 – 15 maggio, ore 15.00 – 18.00), sarà possibile partecipare a 
workshop cinematografici gratuiti 

 
L’ingresso è gratuito. Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti.  Le Scuole che 

intendono soggiornare a Telese Terme nei giorni della Manifestazione potranno contattare la 

Segreteria organizzativa.   
 

SCHEDA DI ADESIONE  

 

Indicare con una X, se Primaria  o Secondaria I° grado   

Secondaria di II° grado  Università   

Il/la  sottoscritto/a (nome e cognome del referente)___________________________________  

indirizzo  _____________________________________ città __________________ Pr ___ 

e-mail __________________________ tel. ______________  cellulare ________________ 

intende partecipare alla Manifestazione  Aspettando ArTelesia Festival 2010  

nel/i giorno/i __________________________ con n. alunni______ 

 

Data_______________                                                       Firma__________________ 

 

Inviare il presente modulo mediante posta prioritaria 
o a liberteatro@libero.it 
Oggetto: “Aspettando Artelesia Festival” Associazione Culturale Libero Teatro 
Via S. Rosa n. 4 - 82037 Telese Terme (BN) entro il 31/03/’10 

 

mailto:liberteatro@libero.it
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ArTelesia Festival 2010 III^ edizione  

Telese Terme (Benevento) 26-29 agosto 2010 
 

  Concorso Internazionale del Corto cinematografico e teatrale 
“TELESIA in CORTO e le arti” 

 
REGOLAMENTO  

 
L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale “Libero Teatro”, in collaborazione con la Film 
Commission-Regione Campania, il Corto.it, Futuridea ed il patrocinio del Ministero della Pubblica 
Istruzione, della Regione Campania, della Provincia di Benevento, dell’EPT di Benevento, del 
Comune di Telese Terme, di Istituzioni ed Enti Pubblici e  Sponsor Privati 
 
OBIETTIVI 
Concorso cortometraggi - Il concorso intende favorire l'opera di sperimentazione e ricerca 
cinematografica, promuovere le potenzialità dei linguaggi artistici dei nuovi media,  rispondere alle 
esigenze di crescita culturale dei giovani registi emergenti e dare a tutti i filmaker di talento la 
maggiore visibilità possibile attraverso la valorizzazione e la diffusione del Cortometraggio, quale 
forma espressiva particolarmente valida ed attuale a livello sociale e culturale. L’incontro con 
registi, attori e critici cinematografici farà da cornice all’evento. 
Concorso corti teatrali - Il concorso nasce con l’intento di promuovere e divulgare le opere teatrali 
, di contribuire a valorizzare, sul territorio sannita,  l’attività teatrale nelle sue varie forme 
espressive, di sostenere lo spettacolo dal vivo e le arti sceniche nella loro complessità, nonché la 
ricerca e la sperimentazione dei linguaggi, attraverso la produzione di nuove opere senza 
limitazioni di genere e forma. L’incontro con registi, attori e critici teatrali farà da cornice all’evento. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO  
- La III^ edizione del Concorso si svolgerà nei giorni  dal 10 al 15 maggio 2009 e dal 25 al 29 
agosto 2010 a Telese Terme (BN), secondo le seguenti modalità: 
  
ASPETTANDO ARTELESIA  10- 15 maggio 2010 – SEZIONE SCUOLE *(vedi pag. n.1) 
 
ARTELESIA FESTIVAL 26-29 agosto 2010 – TUTTE LE SEZIONI 
           Proiezione dei cortometraggi cinematografici finalisti 
           Messa in scena dei corti teatrali finalisti   
           Premiazione delle opere vincitrici del Concorso   
 
CONCORSO 
Possono partecipare al concorso cortometraggi e corti teatrali di autori italiani e stranieri. 
Temi: 

 Libero  

 Io ho un sogno 

 Corto-libro (corti cinematografici e teatrali ispirati ad opere letterarie di Autori italiani 
e stranieri) 

 

http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=spettacolo&a=3826&e=1&y=2&j=E86A4347E8F40F2D05D7B2A4CC9A9FA9http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D91271%26idA%3D91271%26query%3Dspettacolo%26cpk%3De%26idU%3D287%26location%3Dhttp%253A%252F%252Feu%252Egomeo%252Ecom%252F%253Fquery%253D%2525keyword%2525%2526country%253Dit%2526track%253D%2525keywordid%2525%2526charset%253D3&r=&x=1256115580906&z=tt.lh.CCEC0E59CB29C7FB5602C91D5FECB419&i=336
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I cortometraggi dovranno avere durata massima di 30 minuti, inclusi i titoli di testa e di 
coda. 
I cortometraggi degli Autori che non adottano la lingua italiana devono obbligatoriamente essere 
sottotitolati in lingua italiana. 
I corti teatrali dovranno avere durata massima di 15 minuti. 
I corti teatrali degli Autori stranieri saranno proposti in lingua originale. 
 
ISCRIZIONE DELLE OPERE  
- Ogni concorrente potrà partecipare con non più di tre lavori per ogni sezione. 
- Sono ammessi cortometraggi e corti teatrali anche presentati o premiati in altri concorsi. 
- I cortometraggi e i video dei corti teatrali, saranno accettati nel solo formato DVD Pal sulla cui 
confezione dovranno essere chiaramente indicati: 
Titolo dell’opera, durata, nome e cognome dell’autore.  
- La scheda d’iscrizione (una per ogni cortometraggio o corto teatrale inviato) dovrà essere 
compilata in tutte le sue parti e debitamente firmata (pena l'esclusione dal concorso). 
- La Scheda di iscrizione è scaricabile dai siti:  
www.artelesiafestival.net - www.liberoteatro.com - www.ilcorto.it. -www.ilcorto.eu 
- Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti.  
- Ciascun autore dichiara di essere titolare di tutti i diritti dell’opera. Assicura che i contenuti della 
stessa sono nella sua disponibilità e non violano le leggi o i regolamenti vigenti o i diritti dei terzi ed 
in particolare il diritto d’autore, diritto all’immagine, segni distintivi, brevetto per invenzioni industriali. 
Assicura e dichiara, inoltre, che l’opera non presenta contenuti a  carattere diffamatorio. In ogni 
caso l’autore solleva l’organizzazione da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese 
di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera e della sua 
proiezione in pubblico. 
- I partecipanti al concorso, iscrivendosi, autorizzano le Associazioni organizzatrici del Concorso, ai 
sensi della Legge 196/2003, al trattamento dei dati personali e ad utilizzare il loro nominativo e 
relativo indirizzo per tutti gli usi connessi alla manifestazione. 
I vincitori si impegnano a indicare nei titoli di testa del loro film il nome ed il logo di ArTelesia 
Festival, unitamente al Premio ricevuto. 
 
PRESELEZIONE E SELEZIONE  
 -Tutte le opere pervenute saranno preselezionate da un Comitato formato da persone qualificate. 
I cortometraggi della sezione Scuole e Università, ammessi alla fase finale del concorso, saranno 
valutati da una Giuria costituita da studenti e docenti. 
- Tutte le opere selezionate saranno infine valutate da una Giuria di qualità. 
L’elenco dei finalisti sarà pubblicato sui siti: www.artelesiafestival.net, www.liberoteatro.com, 
www.ilcorto.it. e www.ilcorto.eu.  Gli autori delle opere selezionate, saranno contattati dagli 
organizzatori.  
 
SELEZIONE CORTI TEATRALI 
E’ possibile presentare al Concorso lavori originali o editi, purchè rivisitati.  
Saranno ammessi alla fase finale del Concorso 3 corti teatrali scelti da una Giuria di qualità. 
L’allestimento scenico sarà a cura delle compagnie. Il piazzato-luci sarà uguale per tutti. Ogni 
gruppo dovrà avere il proprio responsabile tecnico alla consolle luci e audio ed  avrà a disposizione 
15 minuti per la presentazione del lavoro con elementi di scena leggeri e di poco ingombro poiché 
il  tempo a disposizione per il cambio delle scene tra un Corto e l’altro sarà di 5 minuti.  
 
 

http://www.liberoteatro.com/
http://www.ilcorto.it/
http://www.ilcorto.eu/
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PREMI DEL CONCORSO –Cortometraggi 
I Premio: Miglior cortometraggio 
Premio miglior Regia 
Premio della Giuria Popolare 
Premio Miglior attore/attrice  
Premio della critica 
Premio broadcast: le migliori opere saranno inserite nei circuiti dei Concorsi Cinematografici 
Nazionali ed Internazionali e recensite sulle riviste di settore.  

  
* Sezione scuole 

Primaria e Secondaria di I grado 
I° Premio: + Stage gratuito + targa + Soggiorno gratuito ( max 3 persone) 

Altri Premi : Stage gratuito + attestato + Soggiorno gratuito ( max 3 persone) 
 

* Secondaria di Secondaria di II grado e Università 
I° Premio: + Stage gratuito + targa + Soggiorno gratuito ( max 3 persone) 

Altri Premi : Stage gratuito + attestato + Soggiorno gratuito ( max 3 persone) 
 
 

* Sezione filmakers indipendenti, Scuole di Cinema, Associazioni, Case di Produzione: 
I° Premio: Assegno di 1000 euro + Soggiorno gratuito ( max 2 persone) + targa 

Altri Premi: Soggiorno gratuito ( max 2 persone) + attestato 
 

* Sezione Diversamente abili 

 registi diversamente abili e non che abbiano trattato il tema della disabilità 

 che abbiano coinvolto attori diversamente abili in corti non a tema disabilità 
I Premio: Assegno di 1000 euro + Soggiorno gratuito ( max 2 persone) + targa 

 Altri Premi: Soggiorno gratuito ( max 2 persone) + attestato 
 

* Sezione Sannio 

 Filmaker italiani o stranieri: 

 che scelgono il Sannio come location cinematografica, valorizzandone il territorio e la cultura  
I Premio: Assegno di 1000 euro + targa 

Altri Premi: targa + attestato 
 

IL VINCITORE ASSOLUTO, TRA I PRIMI CLASSIFICATI DELLE 5 SEZIONI, SARA’ PREMIATO CON LA MEFITE DI 
BRONZO, STATUETTA SIMBOLO DEL FESTIVAL.  

 

 
PREMI DEL CONCORSO – Corti teatrali   

I Premio: 500 euro + Soggiorno gratuito ( max 5 persone) + targa 
Altri Premi: Soggiorno gratuito ( max 5 persone ) + attestato 

 
I vincitori e i premiati dovranno ritirare personalmente i riconoscimenti. Il soggiorno gratuito (che 
include vitto e alloggio nei giorni della manifestazione) è previsto, salvo eccezioni, solo per i 
residenti in comuni oltre i 70 Km da Telese Terme (BN). 
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NORME GENERALI 
- L’organizzazione del Concorso, pur impegnandosi rigorosamente nella cura e custodia delle 
opere pervenute, non si assume responsabilità alcuna per eventuali furti, danneggiamenti o 
smarrimenti che queste dovessero subire nel corso della manifestazione. 
- Le copie DVD dei cortometraggi, ammessi e non ammessi alla fase finale del Concorso, non 
saranno restituite ed entreranno a far parte dell’Archivio del Festival. Le opere potranno essere 
proiettate per scopi didattico-culturali e divulgativi, non a scopo di lucro, senza alcun compenso per 
gli autori, che saranno sempre citati. 
- L’invio della scheda di partecipazione, compilata e firmata in ogni sua parte, implica l’accettazione 
integrale del presente Regolamento. 
- Si consiglia di inviare anche un CD con: foto di scena, foto di backstage, lo storyboard, e tutto il 
materiale informativo sulla realizzazione del corto, come ad esempio un video di backstage (anche 
utilizzando un ulteriore DVD). 
- Inoltre, per offrire la maggiore visibilità possibile, i cortometraggi inviati parteciperanno, senza 
ulteriori invii, al 7° Concorso Internazionale “ilCorto.it Festa di Roma 2010”. 
Il COMITATO ORGANIZZATORE SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE AL PRESENTE 
BANDO PER ESIGENZE TECNICO-ORGANIZZATIVE 
 
- La Scheda di iscrizione è scaricabile dai siti:  
www.artelesiafestival.net,www.liberoteatro.com, www.ilcorto.it. e www.ilcorto.eu 
- Le opere dovranno essere spedite in duplice copia, unitamente alla scheda d’iscrizione e 
corredate da ulteriore materiale informativo, entro e non oltre il 15 aprile (farà fede il timbro 
postale), al seguente indirizzo: 

 “ArTelesia Festival 2010”    
Associazione Culturale Libero Teatro 

Via S. Rosa n. 4   82037 Telese Terme (BN) 
*Si prega di indicare sulla busta il Concorso al quale si intende partecipare; 

 per il Concorso Cortometraggi , indicare la sezione 
*Si consiglia di inviare le opere con largo anticipo per agevolare il lavoro del Comitato di 
preselezione  
 
- Per ulteriori informazioni: 

Siti: www.artelesiafestival.net -www.liberoteatro.com - www.ilcorto.it - www.ilcorto.eu 
E-mail: ufficiostampatelesia@libero.it- liberteatro@libero.it - info@ilcorto.it 

Telefoni: +39 320 3541913 +39 345 3076476  

 
 

http://www.artelesiafestival.net/
http://www.ilcorto.it/
http://www.ilcorto.eu/
mailto:ufficiostampatelesia@libero.it-
mailto:liberteatro@libero.it
mailto:info@ilcorto.it

