
Nell'ambito del  concorso Premio Nazionale di Letteratura Rurale “Parole di Terra” promosso da 
PENTÀGORA EDIZIONI (www.pentagora.it) e ASSOCIAZIONE CULTURALE PAROLE DI TERRA 
giunto alla quarta edizione, assegnato a opere inedite in lingua italiana dedicate al mondo rurale e 
alla cultura contadina,

L’associazione “Parole di Terra” - in collaborazione con “Italia che Cambia” - lancia:

ENTROTERRE
I edizione

Concorso per giovani videomaker tra i 18 e 27 anni

Un'iniziativa che si propone di far conoscere e divulgare la cultura rurale vista dai giovani che 
sempre di più si avvicinano a questo mondo proponendo un nuovo approccio alla terra, al mondo 
contadino, all'ambiente e all'interazione con la natura.
Per questo, si è deciso di unire uno dei linguaggi più  attuali come quello del video, con uno dei 
contenuti più antichi, quello del “rapporto con la terra”. Solo dall'unione tra natura e cultura, tra 
agricoltura  e  agri-cultura,  tra  campagna e  città,  infatti,  potrà  nascere  un  mondo sostenibile  e 
auspicabile.

Il  tema del  video  dovrà  riguardare  il  mondo  rurale  attuale;  potrà  farlo  illustrando  una  storia, 
un’esperienza  in  particolare,  oppure un cambiamento  di  mentalità,  di  stile  di  vita,  di  processo 
operativo  rispetto  al  lavoro  agricolo  o  di  trasformazione  del  prodotto.  Può  essere  anche  una 
narrazione poetica della relazione tra uomini e ambiente.
Il mezzo per raccontarlo sarà un video inedito della durata massima di 5 minuti e potrà essere 
girato con qualsiasi  dispositivo  mobile (smartphone, videocamera, macchina fotografica, ect.) e 
presentato in formato digitale.

REGOLAMENTO

– L'iscrizione è aperta fino al 30 settembre 2017.
– La  premiazione  è  prevista  con  cerimonia  pubblica  e  proiezione  dei  video  finalisti  e 

proclamazione del vincitore a Savignone (Ge), il giorno 11 novembre 2017.
– I video non dovranno superare i 5 minuti e i 2 GB 
– I  video  dovranno  essere  inviati  tramite  “WeTransfer”  per  la  visualizzazione  della 

commissione selezionatrice all'indirizzo mail: segreteria.entroterre@gmail.com
– I tre video finalisti dovranno essere consegnati su supporto digitale (chiavetta, disco DVD) 

per essere proiettati pubblicamente il giorno della premiazione.

http://www.pentagora.it/


ISCRIZIONE

L’edizione 2017 del concorso è completamente gratuita.
Per l’iscrizione occorre inviare entro il 30 settembre  2017 all’indirizzo di posta elettronica: 
segreteria.entroterre@gmail.com:

– il presente bando compilato e firmato nella parte “Autorizzazioni”
– il modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato

SELEZIONE

La  segreteria  del  premio  si  impegna  a  comunicare  ai  partecipanti,  tramite  e-mail  e con  una 
comunicazione sulla pagina facebook dell’Associazione Parole di Terra (PDT) entro il 23 ottobre 
2017  la decisione del comitato di selezione.

LA  COMMISSIONE  SELEZIONATRICE,  liberamente  nominata  sarà  composta  da  membri  di: 
Associazione culturale di p.s. Parole di Terra

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE, liberamente nominata sarà composta da membri di:
L'Aura Scuola di cinema Ostana (www.laurascuoladiostana.it)
Italia che Cambia (italiachecambia.org)
Associazione culturale di p.s. Parole di Terra 

 I giudizi della commissione sono sintetici e insindacabili.
La  commissione  giudicatrice  valuta  la  pertinenza  delle  opere  con  l’ambito  del  Premio,  quindi 
esamina le opere ammesse alla selezione, sulla base di personali e liberi giudizi dei loro membri, e 
le  valutano  con un voto  complessivo espresso in trentesimi,tenendo conto  degli  aspetti  di 
bellezza,  chiarezza  e  fluidità  del  messaggio,  del  montaggio,  delle  musiche; interesse  del 
contenuto, capacità di coinvolgimento, originalità dell’argomento trattato. 

PREMIO

Premio per il migliore video:    Work-shop   di video-giornalismo  presso “Italia che Cambia”.  

AUTORIZZAZIONI

1  -  L'iscrizione  al  concorso  implica  l'accettazione  del  regolamento  in  tutte  le  sue  parti, 
l'autorizzazione alla visione pubblica per la quale l'autore non percepirà compensi o diritti di alcuna
natura e a nessun titolo, e l'esattezza di tutte le informazioni richieste.
Data Firma dell'autore
............... …………………………………

1) Il DLg 30/06/2003 n. 196 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei 
diritti,  delle  libertà  fondamentali,  nonché  della  dignità  delle  persone  fisiche  con  particolare 
riferimento alla riservatezza e all'identità personale.  Ai sensi dell'Art.  13 ed in relazione ai dati 
personali di cui alla presente, informiamo di quanto segue e, se lo riterrà opportuno, ci autorizzerà 
a ciò di cui al successivo punto 2:

2) Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali comuni richiesti è di introdurli o
aggiornarli nelle nostre banche dati per poterli inserire nelle liste che saranno predisposte e per 
fornirle  eventuali  informazioni  su  manifestazioni  analoghe  o  altre  attività  da  noi  promosse  e/o 
organizzate.



3) Il trattamento sarà effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 11 del
DLg n. 196/2003 e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 4, 
comma  1  lettera  a)  del  DLg  n.  196/2003.  I  dati  saranno  comunicati  ai  soggetti  ai  quali  la 
comunicazione è prevista per legge, in particolare saranno diramati a mezzo stampa, attraverso le 
Radio/TV. 

4) Il conferimento dei dati relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa.

5) L'eventuale parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà da parte nostra l'impossibilità di 
poterla inserire nelle liste e di poter mostrare l'opera nella mostra. 

6) All'interessato da trattamento in esame è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'Art. 7
del DLg n. 196/2003

7) Titolare del trattamento in parola è l'Associazione PDT

8) Il/la sottoscritto/a…………………………………………....in relazione all'informativa e a
quanto sopra, esprime il consenso previsto dall'art. 23 del DLg n. 196/2003, al trattamento dei dati 
personali  da  parte  dell'Associazione  PDT,  nonché  il  consenso  alla  comunicazione  ed  all'invio 
(anche all'estero) dei dati stessi.
Inoltre  il  sottoscritto  libera  l'associazione  PDT da ogni  responsabilità  e da qualsiasi  genere di 
rivendicazione o reclamo da parte di chiunque prenda parte all'opera presentata al concorso per 
videomaker “Entroterre” nel caso essa venga proiettata in pubblico.

Il sottoscritto............................................................ nato a............................................ e residente
in ....................................................................................... concede la liberatoria per la proiezione 
pubblica nell'ambito del Premio “Parole di Terra” della propria opera dal titolo ….........................
…...............................................................................

Data..................................                                   .Firma dell'autore................................................


