Evento “non solo cinema”
dedicato agli studenti degli istituti superiori di Latina
18.4.2020
II EDIZIONE DEL CONCORSO
“Il peso del mio peso”
L’organizzazione della IV edizione 2020 dello ShortFilm Festival “Filmdipeso” in collaborazione con
i Dirigenti scolastici dei seguenti Istituti Superiori di Latina :
Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi”,
Liceo delle Scienze Umane “A. Manzoni”,
Liceo Artistico Statale
Istituto di Istruzione Superiore “San Benedetto”
bandisce il secondo concorso “Il Peso del mio peso”. Il concorso è riservato agli studenti degli
istituti superiori aderenti al concorso.
Finalità del Concorso.
Il peso del proprio corpo rappresenta “un peso” importante in età adolescenziale, influenzando le
relazioni sociali, le relazioni scolastiche, la crescita psicologica ed il rendimento scolastico. Il web
diffonde fake news offrendo modelli spesso fuorvianti e dando consigli, suggerimenti su come
autogestire il proprio peso in un’ottica di manipolazione della propria immagine. Il peso del nostro
corpo, in eccesso o in difetto, rappresenta una tappa evolutiva spesso indelebile nel percorso di
crescita psicologico-relazionale di un adolescente. Il peso, spesso, è lo strumento per veicolare
azioni di bullismo o di isolamento, precludendo a chi non è in linea con l’immaginario peso ideale
del corpo una normale vita scolastica e relazionale.
Gli “eccessi” del peso (anoressia, bulimia, obesità) sono disturbi molto importanti che vanno
valutati attentamente da équipe mediche specializzate per consigliare percorsi di cura efficaci. Il
fai da te e l’ossessivo contatto con i social networks ed il web peggiorano questa condizione e non
offrono soluzioni valide e durature.
Short FilmFestival “Filmdipeso” è un contenitore multitask che ha come obiettivo la divulgazione
corretta delle tematiche relative ai disturbi del comportamento alimentare e dell’obesità e la

sensibilizzazione dell’opinione pubblica su queste tematiche “di peso”, sensibilizzando l’opinione
pubblica verso un diverso approccio di prevenzione e cura .
La IV edizione del Festival si terrà a Latina il 17-18 aprile 2020 .
Sabato 18 aprile dalle 9.30 alle 13.00 presso l’auditorium del Liceo Scientifico “G.B. Grassi” si terrà
una sessione dedicata agli studenti degli istituti superiori aderenti ed agli operatori.

Titolo del bando: “IL PESO DEL MIO PESO”
Modalità di partecipazione
Tutti gli studenti degli istituti superiori interessati al concorso possono iscriversi gratuitamente
entro e non oltre il 15 gennaio 2020, inviando una mail al referente del team progettuale di ogni
istituto aderente. Potranno iscriversi al concorso sia studenti singolarmente che in gruppo o
classi. Nella domanda di iscrizione dovrà essere indicato il delegato nel caso la partecipazione
riguardi un gruppo di studenti od una classe.
Nella domanda di iscrizione indicare:
Nome , Cognome, data di nascita, classe , Istituto di appartenenza, mail per ogni comunicazione
riguardo al festival.
Il tema del bando potrà essere interpretato attraverso le seguenti forme espressive:
1. Narrativa (basata su esperienze autobiografiche o vissute o finzionali) sotto forma di
racconto di lunghezza non superiore alle 4 cartelle.
2. Cortometraggio della durata massima di 15 minuti, girato con qualsiasi mezzo. I
partecipanti come attori, se minorenni, dovranno corredare la domanda di iscrizione con
la liberatoria contestualmente firmata dagli esercenti la patria potestà. Possono iscriversi
al concorso singoli registi o gruppo di registi. Il video deve essere consegnato in formato
digitale (preferibilmente in formato: .avi, su pen drive)
3. Scultura, pittura ed altre arti grafiche. Possono iscriversi al concorso gruppi di alunni o
singoli. Ogni candidato potrà consegnare un solo elaborato (scultura, pittura o altra
tecnica) e inviare le immagini su supporto informatico con relativa scheda tecnica.
4. Fotografia potranno essere inviate un numero massimo di cinque fotografie.
Qualora le foto presentassero minori, gli studenti partecipanti dovranno corredare la
domanda di iscrizione con la liberatoria contestualmente firmata dagli esercenti la patria
potestà.
Formato: da un minimo di 18x24cm ad un massimo di 20x30cm. Qualora le foto riprendano
minorenni, la domanda deve essere corredata della liberatoria firmata dai genitori.
5. Ricetta (riservato alla sezione enogastronomica dell’Istituto San Benedetto) la ricetta deve
rispecchiare gli equilibri nutrizionali, non trascurando il piacere del palato e della vista.

Modalità di iscrizione
Compilare la scheda di iscrizione on line, scaricabile dal sito di ciascun istituto, e inviarla al
referente del team progettuale di ogni istituto aderente.
Il termine dell’iscrizione al concorso è il 15 gennaio 2020.
Le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre il 10 marzo 2020, al referente del team
progettuale di ciascun Istituto.

VINCITORI
Una apposita commissione coordinata dai Dirigenti Scolastici degli istituti partecipanti e dai
docenti delegati da ogni istituto, nel rispetto delle competenze delle forme espressive, valuterà gli
elaborati.
La commissione è costituita dai seguenti docenti
1 Liceo scientifico G.B. Grassi: proff.sse Valeria Vignes (coordinatrice) e Stefania Castaldo
2 Liceo artistico statale: proff.ri Alessandra Iori e Carlo De Meo
3 Liceo A. Manzoni: prof.ssa Daniela Pierangeli
4. Istituto Istruzione Superiore “San Benedetto”: proff.sse Anna Reali e Daniela Ciacci
I vincitori saranno premiati in occasione della giornata del 18 aprile 2020, presso l’auditorium del
liceo scientifico G.B. Grassi. Saranno presentate le opere vincitrici e letta la motivazione di
designazione da parte della commissione.
Il vincitore del primo premio riceverà una card cinema .
Il secondo e il terzo classificato saranno premiati con una targa ricordo.
Tutti i partecipanti dovranno firmare una liberatoria al fine di pubblicare le loro opere sul sito della
manifestazione.
Latina 12.11.2019

