
Contest: SENZA TITOLO

termine invio elaborati: 13 dicembe 2014
dichiarazione dei tre vincitori: 06 gennaio 2015

Cosa si vince?

Si vince un video in formato HD corredato della propria poesia. 

Ai tre vincitori verrà firmata una liberatoria per poter utilizzare il video a loro piacimento, 

quindi proiettarlo, diffonderlo nelle varie piattaforme ( facebook, youtube, vimeo) e utilizzarlo 

per partecipare ai numerosi concorsi di videopoesia. 

Ai tre vincitori verrà data possibilità di scegliere la migliore soluzione registica per inserire il 

testo nel video prescelto. Se con una registrazione audio fornita dal poeta stesso normalizzata 

con livelli della traccia sonora inserita nel video. Se tramite animazione del testo. Oppure con 

una registrazione realizzata da sicilia.punto.poesia a cui il partecipante indicherà se preferisce 

una voce maschile o femminile. 



Come si partecipa? 

Recandosi sul gruppo facebook: sicilia.video.poesia 
            (https://www.facebook.com/groups/sicilia.video.poesia)

Visionando i tre video da scegliere caricati nel Gruppo:

               Senza titolo #1                             Senza titolo #2                             Senza titolo #3

E inviando una sola poesia inedita e di propria proprietà intellettuale per un solo video. 

   Da spedire come allegato in un file di testo in formato word o open office (.doc)

a questo indirizzo di posta elettronica: sicilia.punto.poesia@gmail.com

specificando nell'oggetto il nome del Contest ovvero: SENZA TITOLO 

   Nella seconda pagina dello stesso file andranno inseriti i dati richiesti da questa tabella.

NOME

COGNOME

MAIL

NUMERO 
TELEFONO

VIDEO: Ad esempio: Senza titolo #1

TITOLO 
DESIDERATO*

VOCE 
DESIDERATA

M per MASCHILE  - F per FEMMINILE

*Il video avrà il nome del Titolo scelto dai tre vincitori

mailto:sicilia.punto.poesia@gmail.com
https://www.facebook.com/video.php?v=10153339960103662&set=o.689155417848953&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=10153339947843662&set=o.689155417848953&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=10153339934653662&set=o.689155417848953&type=2&theater
https://www.facebook.com/groups/sicilia.video.poesia/
https://www.facebook.com/groups/sicilia.video.poesia
https://www.facebook.com/groups/sicilia.video.poesia/


Giuria e modalità di votazione:

Elenco giurati:

Sebastiano Patané Ferro,  Martina Libertà, Sergio D'Angelo,  Paola Puzzo Sagrado, Paolo  
Gulfi,  Giovanni  Frasca,  Gisella  Torrisi,  Salvatore  Zafarana,  Santina  Lazzara,  Chiara  
Bentivegna, Donatella D'Angelo, Annamaria Giannini, Max Ponte

Ogni giurato presenterà tre preferenze per ciascun video. 

Assegnando a ciascuna delle tre un numero la cui somma darà 10. 

Ad esempio: al primo 5, al secondo 3, al terzo 2 – oppure al primo 7, al secondo 2, al terzo 1

quindi  per Senza titolo #1  - tre preferenze la cui somma dia 10
            per Senza titolo #2  - tre preferenze la cui somma dia 10
            per Senza titolo #3  - tre preferenze la cui somma dia 10

Vincerà la poesia che riceverà il punteggio più alto.

Sarà completa discrezione dei giurati stabilire il testo che meglio si adatta al video scelto. 
Così come degli stessi ritenere idonei o meno i testi. Adattare un testo ad un video è un lavoro 
che richiede sensibilità musicali, essendoci un “respiro” nelle immagini.


