
Associazione  La Farfalla             

CORTORAGGIO – RACCONTARE CON UN VIDEO

Cortoraggio è  una rassegna ideata  dall'Associazione La Farfalla  con l'intento  di
invitare persone con disabilità e disagio ad esprimersi e raccontare storie, aneddoti di
vita quotidiana ed esperienze personali attraverso la realizzazione di un filmato.

Il  progetto  Cortoraggio nasce con l'intento di offrire un'opportunità per raccontare
un'esperienza di vita; realizzare un documento filmato che ponga l'attenzione su una
particolare tematica legata alla propria condizione; offrire una visione del quotidiano
dalla propria prospettiva; utilizzare lo strumento audiovisivo per esprimere la propria
creatività come forma di autonomia.

REGOLAMENTO

1. Possono  partecipare  alla  rassegna  persone  con  disabilità,  sia  essa  fisica,
psichica o sensoriale;

2. La  partecipazione alla  rassegna è  gratuita.  Sono a carico  dei  partecipanti  le
spese di spedizione del video;

3. I video possono essere realizzati con qualunque tipologia di strumento o mezzo
meccanico atto alla registrazione di filmati (videocamere, macchine fotografiche,
smartphone, tablet);

4. Ogni partecipante può inviare un solo filmato;

5. I video devono avere la durata massima di 8 (otto) minuti;

6. Fra tutti  i  video pervenuti  ne saranno selezionati  8  ed inseriti  in  due distinte
categorie: Vita quotidiana e Inclusione ed Esclusione;

7. La  rassegna terminerà  con una giornata  d'incontro,  sabato  18 giugno  2016
presso la  sede operativa  dell'Associazione  La Farfalla.  Alla  giornata  saranno
invitati tutti i partecipanti alla rassegna al fine di creare un momento di scambio e
confronto sulle tematiche della disabilità e della diversità;

8. Durante  la  serata  finale  saranno  proiettati  gli  8  video  scelti  dalla  giuria
dell'Associazione e sarà decretato il video più significativo. La valutazione della
giuria è insindacabile;

9. Il programma della giornata finale sarà comunicato a tutti i partecipanti alcune
settimane prima dell'evento;
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10. I video devono essere inviati in formato  DVD a mezzo posta, unitamente alla
scheda di partecipazione entro e non oltre il 30 aprile 2016 (farà fede il timbro
postale). L'indirizzo a cui inviare i video è: Associazione La Farfalla c/o Pianeta
H, Via di Castel Fusano 152 – 00124 Ostia Antica (Rm). Per chi si trovasse
nella possibilità di farlo, può recapitare il plico a mano presso lo stesso indirizzo;

11. La  partecipazione  alla  rassegna  Cortoraggio  presuppone,  da  parte  di  ogni
partecipante, l'impegno a realizzare un prodotto creativo al meglio delle proprie
capacità  per  offrire  un  linguaggio  comunicativo  che  possa  essere  colto  in
maniera chiara e comprensibile;

12.Le copie dei  filmati  raccolti  non verranno restituite e formeranno un prezioso
archivio che sarà messo a disposizione della collettività gratuitamente attraverso
i canali multimediali dell'Associazione La Farfalla affinché possano rappresentare
documenti  importanti  per  promuovere  una  cultura  dell'integrazione  e  della
valorizzazione della creatività nelle sue diverse sfaccettature;

13.La natura della rassegna  non è di carattere competitivo, ma inclusivo e di
confronto. A tutti i finalisti sarà donata una targa dell'Associazione La Farfalla e
l'invito  a  partecipare  in  maniera  continuativa  alle  attività  sociali  e  culturali
promosse dall'Associazione stessa;

Per informazioni potete contattare la segreteria dell'Associazione La Farfalla: 
Tel. 349 0693319 – mail info@lafarfalla.org 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Titolo del video

Anno di Produzione

Durata

Strumento utilizzato per la 
realizzazione

Nome e Cognome del 
partecipante

Numero di Telefono

Indirizzo E-Mail

Breve Trama del Video

Regia

Soggetto

Musica

Attori

Si dichiara di aver preso visione del Regolamento e di accettarlo in tutti i suoi punti

Data Firma
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