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Bando di concorso di idee per la realizzazione di un Cineforum a tema: 
Cinema e Città 

 

Art. 1 

Caratteristiche del concorso e destinatari 
La possibilità di vedere realizzata la propria proposta di proiezione, è finalizzata alla 
realizzazione di una programmazione cinematografica che abbia come titolo Il Cinema e la 
Città. 
Il progetto ha lo scopo di istituire una serie di minimo tre e massimo cinque appuntamenti 
ad ingresso gratuito, a cadenza settimanale, entro il 19 dicembre 2012, presso l’Auditorium 
della “Casa dello Studente” di via Pascoli a Milano, nel corso dei quali saranno proiettati i 
film/cortometraggi e saranno tenuti dibattiti inerenti la tematica del cineforum stesso. 
Il progetto è promosso dall’Associazione culturale Algo Mas e vorrebbe approfondire la 
conoscenza del rapporto tra cinema e città come viene visto al cinema, considerando che Il 
Cinema ha da sempre trattato le tematiche legate alla città ed ai risvolti sociali che esse 
hanno. In particolare, in questa era delle megacities – il termine corrente col quale media e 
classi politiche ed economiche ci presentano le metropoli della globalizzazione – vediamo 
sorgere nuovi quartieri e progetti, cemento e grattacieli, spesso fuori scala e ove 
l’inserimento nel contesto urbano e culturale pare passare in secondo piano, trattandosi di 
progetti avveniristici “benedetti” dalla firma di archistar di fama internazionale.  
 

Il concorso è aperto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni.  
 

Art. 2 

Modalità di partecipazione 

I candidati dovranno presentare la propria domanda di partecipazione, compilando il 
modulo prestampato disponibile sul sito internet www.algomas.org 
La domanda di partecipazione riporta inoltre la dichiarazione di accettazione delle clausole 
di cui all’articolo 5  e 6 del presente bando. 
E’ possibile proporre sia film che documentari di durata variabile. 
Durante ogni serata sarà possibile proiettare più di un video per una durata complessiva 
massima di proiezione di 150 minuti. 
La partecipazione al bando è totalmente gratuita. 
 
Art. 3 

Scadenza e Riferimenti 
Gli elaborati richiesti e le domande di partecipazione dovranno essere inviati alla casella di 
posta elettronica eventi@algomas.org(Oggetto: “CONCORSO BANDO CINEFORUM”) 
entro e non oltre le ore 24.00 del 31 ottobre  2012. 

http://www.algomas.org/


Per domande e chiarimenti sul bando scrivere a info@algomas.org. 
 

Art. 4 

Commissione giudicatrice 

La scelta dell’elaborato vincitore è deliberata in base ad una graduatoria formulata da una 

Commissione giudicatrice composta dai soci dell’Associazione Algo Mas e da Alessandro 
Stellino, critico cinematografico e collaboratore del famoso dizionario del Cinema 
Mereghetti, che introdurrà i film e sosterrà il dibattito al termine delle proiezioni. 
La Commissione giudicatrice concluderà la selezione per il decretamento del vincitore entro 
il 7 Novembre 2012. 
 

Art. 5 

Norme generali 
Il candidato vincitore, che avrà stilato un elenco di film adatti ad essere proiettati per la loro 
attinenza col tema del cineforum, dovrà poi incaricarsi di prendere contatti coi distributori e 
detentori dei diritti di copyright in Italia degli stessi al fine di ottenere i diritti per la 
proiezione. 
L’Associazione Algo Mas si riserva di chiedere all’autore eventuali modifiche della 
programmazione ritenute necessarie. 
 

Art. 6 

Dati personali 
Ai sensi della Legge n. 196 del 30/06/2003, l’Associazione Algo Mas, titolare dei dati 
personali forniti, garantisce che gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 

 

Milano, 8 Ottobre 2012 

 
 


