In collaborazione con:

PRESENTA:

CONCORSO RISERVATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE STATALI E PARITARIE
Con la partecipazione di:
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“StupeFilm Italy Contest 2021”
Film amatoriali di prevenzione e lotta alla droga
L’Accademia degli Studi di Guzzo Marialisa, con il Patrocinio del Comune di Cervia, lancia il concorso
StupeFilm Italy Contest 2021, riservato alle scuole medie statali e paritarie, in collaborazione con
“Istituto Statale Comprensivo Cervia 2”; con la partecipazione di, “Scuola Cinema Ravenna”
(divisione interna della “Cesena Film Academy”), “Associazione Mondo Libero dalla Droga”e
“Radioimmaginaria” la radio degli adolescenti.

TESTIMONIAL DEL CONCORSO: Angelo Langé – STREET ARTIST
Poliziotto e artista, scrittore del libro “Vite in polvere” e attore nel film “Sbirri” con
Raoul Bova

GIUDICI D’ECCEZIONE: i registi cinematografici Gian Paolo Mai e Giorgio Molteni.
SCOPO DEL CONTEST
Lo scopo del contest è attivare i giovani consentendogli di utilizzare la loro inventiva e creatività
per divulgare intorno a loro una sana idea di prevenzione e lotta alla droga. L’intento è che i
giovani stessi sappiano arrivare ai loro amici con questo messaggio, prima degli spacciatori,
preservando le proprie abilità mentali, fisiche e la capacità di studiare, per creare una vita di
successo restando liberi dalla droga.
STORIA
Tutto il progetto nasce da Maria Giuseppina Zuzolo, una giovane insegnante dell’Istituto
Comprensivo Statale Cervia 2 che aveva assegnato un lavoro ai suoi ragazzi durante le ultime
vacanze natalizie.
Il compito di scienze consisteva in video amatoriali sulle droghe e su quanto vadano ad influire sul
Sistema nervoso. Successivamente lei mi ha contattato in relazione ad un mio messaggio su un
famoso social in cui scrivevo di avere materiale informativo di prevenzione alle droghe.
Ci siamo conosciute e mi ha raccontato dei video realizzati dai suoi studenti e dell’entusiasmo con
cui hanno risposto al compito. Lei aveva il piacere e la voglia di presentare i video in qualche
concorso, ma non siamo riusciti a trovarne, così … mi è venuta voglia di organizzarlo personalmente.
Perché io mi impegno contro le droghe? Perché nella mia scuola accolgo molti ragazzi e adulti su
vari corsi e la mia personale idea è che se i ragazzi vengono raggiunti dalle droghe, difficilmente
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riescono a concentrarsi sullo studio e soprattutto rischiano di rovinarsi un futuro brillante, oltre che
portare dolore alle famiglie.
Da questa nuova amicizia fra me e Maria Giuseppina nasce il progetto StupeFilm, perché ogni
giovane possa costruire il suo futuro, libero dalle droghe e pieno di vita.
A CHI SI RIVOLGE IL CONCORSO
Alunni iscritti alle scuole medie statali e paritarie (scuola secondaria di primo grado) per l’anno
2020/2021
SCADENZA PRESENTAZIONE FILMATI
5 maggio 2021
PREMIAZIONE ON LINE sulla piattaforma Zoom
03 giugno 2021 ore 21,00 su zoom.us
PREMI
1)
2)




Verrà assegnata la Targa “Miglior Video” al lavoro giudicato il migliore in assoluto:
Targhe speciali verranno assegnate per:
Miglior Regia
Miglior Sceneggiatura
Miglior attore/attrice protagonista

I premi saranno attribuiti ai video che si siano distinti per qualità, originalità, completezza,
coerenza, creatività ed efficacia.
Inoltre, il “Miglior video” in assoluto verrà presentato, a cura di Accademia degli Studi e di
Cesena Film Academy, al Festival Internazionale di Los Angeles.
N.B. Il video rimarrà di proprietà di chi lo ha realizzato.
Le targhe relative ai 4 premi verranno assegnate in quel giorno e successivamente spedite ai vincitori
al domicilio da loro indicato nel modulo di partecipazione al concorso.

GIURIA
La giuria è composta da 2 membri:
Gian Paolo Mai, regista, attore professionista, casting Director di Rai ed Endemol e fondatore della
Cesena Film Academy.
Giorgio Molteni, regista affermato con esperienze in Rai e di direzione serie televisive.
La giuria, a suo insindacabile giudizio, selezionerà i lavori migliori individuando una rosa di 5 finalisti
in “nomination” per ogni categoria ai quali sarà chiesto di partecipare all’evento di premiazione che
si terrà on-line su Zoom il 03 giugno 2021 alle ore 21.00 AL LINK CHE VERRA’ PUBBLICATO SULLA
PAGINA FACEBOOK “Stupefilm Italy Contest”
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CARATTERISTICHE NECESSARIE PER I VIDEO:
Durata minima: 3 minuti
Durata massima: 15 minuti
Formato: 16:9 (come si vede al cinema)
Qualità: FULL HD
Il video deve essere IN ORIZZONTALE
E’ consentito solo l’uso di musiche Free Copyright (ci sono siti in Internet da cui scaricarle gratis)

Deve contenere TITOLO DEL FILM, Titoli di coda con Nome e Cognome del partecipante,
Attore/attrice protagonista e, a scelta, i nomi di tutti quelli che hanno partecipato alla
realizzazione.
CONSIGLI IMPORTANTI PER LE RIPRESE:
Per scene all’aperto non mettere il treppiede altrimenti è “occupazione del suolo pubblico” e
andrebbero chiesti i permessi.
Ogni persona che viene ripresa deve firmare la liberatoria per le immagini. Se riprendi persone (in
modo riconoscibile) tipo passanti o adulti devi fargli firmare la “liberatoria” (la trovi sul sito
https://www.accademiadeglistudi.it/index.php/stupefilm . E’ a tua tutela e devi inviarci tutte le
liberatorie firmate dall’attore/attrice e dai genitori (se minorenne). DEVONO ANCHE FIRMARE
PER LA PRIVACY.
IMPORTANTE: COME CAPOGRUPPO devi farti firmare la liberatoria anche dagli attori (tuoi
compagni) e inviare tutte le liberatorie firmate dall’attore/attrice e dai genitori in quanto i tuoi
compagni sono minorenni. DEVONO ANCHE FIRMARE PER LA PRIVACY.
Le panoramiche non necessitano di liberatorie, se le persone non sono riconoscibili.
Usa musiche Free copyright (puoi trovare suggerimenti qui:
https://www.laleggepertutti.it/162747_posso-usare-una-canzone-per-un-mio-video)

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
-

Il concorso è apolitico, areligioso e non a scopo di lucro.

-

Saranno ammessi al concorso video realizzati solo ed esclusivamente da studenti delle
scuole medie statali e paritarie (scuola secondaria di primo grado) iscritti all’anno
2020/2021.

-

Sarà possibile partecipare al concorso singolarmente o a gruppi; i gruppi nomineranno un
capogruppo che compilerà il modulo di partecipazione a suo nome e sarà l’unico referente
con cui gli organizzatori si interfacceranno. Per TUTTI gli altri attori va fatta firmare la
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liberatoria e va inviata insieme al video ed al modulo di partecipazione. I video resteranno
di proprietà dei realizzatori stessi.
-

I partecipanti dovranno realizzare un breve video della durata minima di 3 minuti e massima
di 15 minuti rispettando il tema del concorso.

-

1) I video e i moduli di partecipazione dovranno essere caricati sul proprio Google Drive.
2) Poi dovrà essere condiviso il tutto alla email stupefilm@accademiadeglistudi.it
a. mettendo nell’oggetto il TITOLO DEL FILM e il COGNOME DEL PARTECIPANTE
b. entro e non oltre il 5 maggio 2021
3) La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza e accettazione del
presente
regolamento,
che
è
pubblicato
su
https://www.accademiadeglistudi.it/index.php/stupefilm
4) I lavori non corredati dalle indicazioni sopra riportare ed arrivati oltre la data del 5
maggio 2021 non saranno ammessi al concorso.
5) I candidati si impegnano a rispettare i protocolli Covid
6) La domanda di partecipazione al concorso è gratuita.
7) La non osservanza del regolamento e/o la mancanza dei requisiti di partecipazione
comporteranno l’esclusione dal concorso senza che sia dovuta alcuna comunicazione al
partecipante.
8) I candidati sollevano l’Accademia degli Studi di G.M. da qualsiasi responsabilità sulle
opere presentate, dalla loro originalità, dalla violazione dei diritti d’autore e dalle
riproduzioni, compreso il rispetto delle norme ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
e successive modifiche ed integrazioni.
9) I video potranno essere pubblicati su organi di informazione e sui media utilizzati per
promuovere l’iniziativa. Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive
modifiche ed integrazioni, i dati del candidato saranno utilizzati ai soli fini del concorso e
potranno essere resi noti nell’ambito dell’attività di promozione del concorso stesso. La
giuria esprimerà il suo giudizio e comunicherà i risultati rendendo noti i lavori più
meritevoli, i quali saranno candidati all’assegnazione del premio. Nei giorni successivi il
5 maggio 2021, Accademia degli Studi provvederà ad informare direttamente gli autori
dei lavori selezionati per la fase finale.
10) Tutti i candidati saranno tenuti a sottoscrivere la liberatoria ed a farla firmare da
ENTRAMBI i genitori in quanto minorenni. (accertati che tutti i partecipanti
acconsentano alla privacy)
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N.B. Anche i ragazzi dell’Istituto Comprensivo 2 di Cervia parteciperanno con i loro video essendo
stati i primi a svolgere il lavoro oltre ad essersi attivati nel promuovere la manifestazione ai loro
amici e compagni. Nessuno dei ragazzi ha contatti con i giudici o è studente della Scuola Cinema
Ravenna.

ASSEGNAZIONE DEI PREMI:
Il 03 giugno 2021 alle ore 21.00 i finalisti saranno chiamati a presenziare all’Evento on-line che si
terrà sulla piattaforma Zoom e che sarà aperto a chiunque. IL LINK VERRA’ PUBBLICATO SULLA
PAGINA FACEBOOK STUPEFILM ITALY CONTEST
La premiazione dei 4 video vincitori avverrà in diretta e ogni video vincitore della serata verrà
mostrato integralmente.
I vincitori del premio “Miglior Video” accettano già da ora la presentazione in concorso al Festival
Internazionale di Los Angeles, che avverrà a cura e spese della Accademia degli Studi e Scuola
Cinema Ravenna (divisione interna della Cesena Film Academy)
La liberatoria firmata dai genitori in fase di iscrizione sarà ritenuta valida e considerata estesa
all’invio del video al Festival Internazionale di Los Angeles.

MESSAGGI FINALI:
Fatevi divorare la vita dai sogni con l'obiettivo di cambiare sempre le vostre stelle. Maria
Giuseppina Zuzolo
Divertiti, crea e vivi la tua vita lontano dalle droghe. Un abbraccio. Marialisa Guzzo.

Accademia degli Studi di G.M. - Viale Leon Battista Alberti, 84 – 48124 Ravenna.
www.accademiadeglistudi.it - stupefilm@accademiadeglistudi.it
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IL TESTIMONIAL:
ANGELO LANGE’
STREET ARTIST
Angelo Langé è nato a Seriate (Bergamo) nel 1967. A diciotto anni si è trasferito a Milano ed è
entrato in Polizia, dove tuttora lavora.
Ha portato la sua testimonianza di poliziotto antidroga nel docu-film “Cocaina” (2007) di Roberto
Burchielli e nel film “Sbirri” (2009) con Raoul Bova.
Nel tempo libero si dedica alla street art.
Ha esposto le sue opere in diverse mostre, la più recente delle quali a Venezia presso la Galleria
Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro.
Autore del libro “Vite in polvere”

https://instagram.com/langeangelo?igshid=lgm8j1wrxwcw
https://www.facebook.com/angelo.lange
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I GIUDICI:
GIAN PAOLO MAI

ATTORE, REGISTA e AUTORE

Si diploma presso l’Accademia Nazionale di Recitazione diretta dal maestro Mario Scaccia nel 1992. Nel
1994 fonda la Compagnia di produzione teatrale “I Desiosi” con la quale oltre a produrre spettacoli dal vivo,
inizia una serie di collaborazioni con i maggiori registi ed attori del panorama italiano. Nel 2002 è attore e
aiuto regista di Mario Monicelli nella riduzione teatrale di Amici miei. Dal 2005 al 2008 lavora come casting
director della Rai e della Endemol Italia collaborando alla formazione di cast di numerose fiction. Nel 2011
viene chiamato a dirigere il Festival Massimo Troisi, sezione Cinema a San Giorgio a Cremano. Nel 2014 è
sulla scena a fianco di Giancarlo Giannini che dirige e per il quale scrive lo spettacolo Cosa ne penso della
Svizzera in memoria del ventennale della scomparsa di Massimo Troisi, selezionato per il Giffoni teatro
Festival 2014. Nel 2000 viene chiamato dalla Santa Sede in qualità di regista per allestire degli spettacoli
all’interno della cancelleria del Vaticano in occasione del Certamen Vaticanum della Latinitas Vaticana. Nel
2006 viene chiamato dall’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico per tenere delle lezioni sulla
recitazione e improvvisazione davanti alla macchina presa. Dirige l’attore e doppiatore Ennio Coltorti nello
spettacolo Il re muore, di Eugène Ionesco nel 2002; l’anno dopo dirige Silvio Spaccesi e ancora con Walter
Maestosi nel Duca di Cornovaglia. Partecipa in qualità di attore e aiuto regia alla realizzazione in spettacoli
come Giobbe con Paola Gassman per la regia di Ugo Pagliai, Valentino con Giuseppe Pambieri, La strana
coppia con Anna Mazzamauro e Maria Paiato. Allo stesso tempo con “I Desiosi” si impegna a favore del
reinserimento dei detenuti organizzando spettacoli all’interno degli istituti di pena e per il recupero dei
tossicodipendenti. Nel 2015 è autore regista e attore dello spettacolo Omaggio a Troisi con Giancarlo
Giannini.

Onorificenze: Nel 2018 viene insignito da Sua Altezza Reale Pietro di Borbone-Due Sicilie della
medaglia di benemerenza d’argento del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio per
meriti artistici.
https://www.facebook.com/cesenafilmacademy https://www.imdb.com/name/nm2265991/
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GIORGIO MOLTENI

REGISTA
Giorgio Molteni nasce a Loano in provincia di Savona nel 1949. Laureatosi in sociologia presso
l’Università degli Studi di Trento, sposato con la scrittrice e docente universitaria ligure Raffaella
Verga. Dopo aver lavorato a lungo in RAI come regista di documentari e servizi per il telegiornale,
nel 1987 dirige “Aurelia” con Maddalena Crippa e Fabio Sartor, che ottiene vari riconoscimenti ai
Festival di Locarno ed al Festival di Annecy.
In seguito, ha lavorato sia in ambito cinematografico che in ambito televisivo dirigendo film come
“il ritorno del grande amico” (1990), “Terrarossa” (2001) “Il servo ungherese” (2004), “Oggetti
smarriti” (2010), “Bologna 2 agosto…i giorni della collera (2014) e serie televisive come “Cuori
rubati” (2002-2003), “Sottocasa” (2006) e “Capri” (2008)

https://www.facebook.com/giorgio.molteni.7
https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Molteni
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