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Accademia di Belle Arti Lorenzo da Viterbo
presenta la seconda edizione di “Viral Visual”,
concorso sul linguaggio cinematografico.
Premessa
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione della comunicazione,
internet ha ridisegnato la mappa dei rapporti umani. Tra i moderni modelli di comunicazione
è entrata anche la comunicazione virale sul web, cosiddetta in quanto a moltiplicazione
esponenziale come il contagio di un virus. I partecipanti dovranno realizzare da soli o in
gruppo un video sul tema “Comunicazione 2.0”. Il concorso si inserisce all’intero dell’attività
didattica e mira a stimolare le conoscenze acquisite durante il percorso di studio. Al fine di
potenziare le competenze tecniche è previsto anche un workshop propedeutico sul linguaggio
cinematografico e un successivo concorso che selezionerà le opere migliori che verranno
sottoposte al giudizio del pubblico delle sale cinematografiche del CineTusciaVillage
(Vitorchiano).
Workshop sul linguaggio cinematografico
Il workshop, tenuto dai docenti dell’Accademia di Belle Arti Lorenzo da Viterbo, fornirà agli
studenti le competenze necessarie per scrivere, girare e montare un cortometraggio. Il
workshop si terrà nel mese marzo secondo il calendario riportato in allegato.
Requisiti delle opere e di ammissione al concorso
Il concorso richiede la realizzazione di un cortometraggio con i seguenti criteri:
- durata: minimo 2 minuti, massimo 3 minuti
- tema: “Comunicazione 2.0”
- ogni cortometraggio presentato deve essere originale ed inedito, inoltre non deve violare la
normativa sul diritto d’autore.
- La frequenza al workshop non è obbligatoria per poter accedere al concorso Viral Visual
“Comunicazione 2.0”.
- Il workshop e il concorso si rivolgono agli studenti delle Accademie e a tutti gli studenti delle
scuole superiori.
- L’iscrizione al concorso Viral Visual deve essere inviata entro e non oltre il 30 marzo
all’indirizzo
abav@abav.it .
- Le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre il 15 maggio 2014.
- La partecipazione è completamente gratuita.
Il workshop si svolgerà presso l’Accademia di Belle Arti Lorenzo da Viterbo.
Le opere realizzate dagli studenti saranno valutate da una giuria tecnica composta da docenti
dell’Accademia di Belle Arti Lorenzo da Viterbo.
Le opere selezionate saranno proiettate all’interno della programmazione del
CineTusciaVillage e verranno sottoposte al giudizio del pubblico. Sarà dichiarata vincente
l’opera che conseguirà un maggior punteggio a livello di commissione e di pubblico.
La premiazione si svolgerà nel mese di giugno.
Per informazioni scrivere a abav@abav.it o chiamare il numero 0761220442.
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