CONCORSO 2013-2014
PER STUDENTI di FRANCESE

“PROGETTO CINEFORUM”

♦

Presentazione concorso :
L’Alliance Française SudLatium propone agli studenti di lingua francese (scuola superiore) un concorso regionale abbinato al progetto Cineforum. Tutti gli
alunni che assisteranno alle varie proiezione gratuite del film “Demain Dès L’Aube, dovranno partecipare alla realizzazione della locandina del film, sul
supporto cartaceo che sarà distribuito alla fine della proiezione.

♦

Scadenza :
I partecipanti dovranno spedire tramite posta o fare recapitare all’Alliance Française SudLatium, la locandina, entro il 30 marzo 2014, inviando
possibilmente tutti quelli appartenenti alla stessa scuola in un medesimo invio, all’indirizzo seguente :
Alliance Française SudLatium - Concorso “PROGETTO CINEMA”
Presso IPSCT Einaudi - Piazza Manuzio, snc – 04100 Latina

♦

Condizioni di partecipazione:
Alla fine di ogni proiezione del film “Demain Dès L’Aube”, i docenti dovranno distribuire il supporto cartaceo (rilasciato dall’Alliance) sul quale ogni alunno
dovrà realizzare la sua propria locandina. Dovrà realizzare una locandina personale per esprimere il messaggio o le impressioni lasciate dalla visione e dalla
trama del film. Per realizzare la locandina è possibile utilizzare ogni materiale a disposizione (pennarelli, foto, disegni, .. e tanta creatività). Il concorso è
individuale (come i premi) e ogni candidato può presentare solo una locandina. Ogni locandina dovrà essere accompagnato da : nome, cognome, nome
scuola, nome del docente e classe del partecipante scritto dietro la locandina stessa.

♦

Premi:
La giuria, composta da 1 responsabile dell’Alliance + 1 docente + 1 alunno esterno al concorso e non partecipante, selezionerà 1 vincitore (1 locandina) per
ogni luogo e giorno di proiezione con i criteri seguenti : originalità, grafica e pertinenza del messaggio. Le locandine vincitrice saranno esposte presso i locali
della nostra Alliance.
Premi : offerto dall’Alliance Française SudLatium di Latina :
 Per gli alunni vincitori : 5 ingressi gratuiti in un cinema a scelta del vincitore (dovrà indicare la città e il nome del cinema).

