
	  

 
UN VIDEO PER LA CULTURA 

Verdi e D'Annunzio sul web 

 

Sintesi 
In occasione del 150° anniversario della nascita di Gabriele D'Annunzio e del 200° 
anniversario della nascita di Giuseppe Verdi, Studio28 Tv, con il sostegno dell'Assessorato 
alla Cultura di Regione Lombardia, promuove un bando che ha l'obiettivo di sostenere e 
promuovere produzioni audiovisive nate e pensate per il web. 

I temi da sviluppare saranno la figura del Poeta-Eroe Gabriele D'Annunzio e 
quella del più grande compositore d'opera italiano, Giuseppe Verdi. 

Studio28 Tv selezionerà 2 progetti da sviluppare attraverso il video, uno relativo a 
D'Annunzio e uno relativo a Verdi. Ogni progetto riceverà un contributo alla produzione di 
600 euro. Il tipo di linguaggio utilizzato è libero e a discrezione dei partecipanti e potrà 
spaziare dal genere documentario, alla docu-fiction, fino ad arrivare alla 
videoarte e all'animazione. 

Le proposte e i soggetti dovranno arrivare entro il 31 marzo 2013 all’associazione 
Perypezye Urbane attraverso la compilazione del form presente alla pagina web: 
www.studio28.tv/verdidannunzio.  

 
Art. 1 Finalità dell’iniziativa 

Per l'anno 2013 Studio28 Tv con il supporto di Regione Lombardia promuove un bando di 
concorso finalizzato alla conoscenza ed alla diffusione degli ideali ispirati dai due 
personaggi della cultura italiana. Tale iniziativa è diretta agli studenti di cinema, video 
artisti, web journalist, video blogger, cittadini che vogliano mettersi alla prova con il mezzo 
audio-visivo (anche attraverso il semplice utilizzo di smartphone). 

L’obiettivo dell’iniziativa è la realizzazione di un video o di una web serie avente come 
soggetto la storia di Giuseppe Verdi o di Gabriele D'Annunzio. 

Attraverso lo sviluppo e l’approfondimento di una delle personalità prescelte, il videomaker 
dovrà trasmettere i valori e gli ideali da essi veicolati attraverso il video racconto che verrà 
diffuso e trasmesso su Studio28 Tv. 

 

 



	  

Art. 2 Modalità di partecipazione 

Il concorso è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.  

Per partecipare è necessario inviare una breve relazione illustrativa che sintetizzi la scelta 
compiuta e il soggetto che si vuole realizzare, compilando l’apposito form su 
www.studio28.tv/verdidannunzio. 

 

Art. 3 Selezione dei video e contributo alla produzione 

Lo staff di Studio28 Tv selezionerà i soggetti vincitori secondo criteri che tengano conto, in 
modo particolare, dell'approccio didattico seguito e delle abilità creative e comunicative 
espresse. 

In particolare la commissione di esperti avrà cura di selezionare i video presentati sulla 
base dei seguenti criteri: 

- originalità (max 10 punti);  

- efficacia della comunicazione (max 10 punti);  

- coerenza con le finalità del bando (max 15 punti);  

- potenziale impatto emotivo (max 5 punti); 

- interattività (max 5 punti); 

- coinvolgimento della cittadinanza (max 5 punti) 

Il giudizio di Studio28 Tv è insindacabile. 

 

Studio28 Tv darà un contributo di 600 euro alla realizzazione dei due progetti ritenuti più 
meritevoli. Il contributo sarà corrisposto una volta consegnato il video o l’ultima puntata in 
caso di web serie. 

Ogni video o puntata dovrà contenere anche il logo di Studio28 Tv per una durata pari 
almeno al 50% dell’intera durata del video. 

 

Art. 4 Uso dei video   

I video possono anche non essere realizzati esclusivamente per il presente concorso 
purché attinenti ai due temi elencati nell'art. 1.  



	  

I video realizzati rimarranno di proprietà degli autori, che potranno anche sfruttarli 
commercialmente.  

Gli autori dovranno esplicitamente dotare il proprio video di licenza Creative Commons 
by-sa 3.0 IT, pena l’annullamento del contributo di 600 euro da parte di Studio28 Tv. 

 

Art. 5 Comunicazioni ai vincitori   

Dell’esito del concorso verrà data notizia sui siti web di Perypezye Urbane. Ai vincitori sarà 
inviata apposita comunicazione via mail.  

 

Art. 6 Condizioni e tutela della privacy   

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e 
trattati dallo staff di Perypezye Urbane per le sole finalità del bando.   

 

Art. 7 Accettazione del bando   

 

La partecipazione alla selezione implica la totale ed incondizionata accettazione del 
presente bando. Perypezye Urbane si riserva la facoltà di annullare la selezione per cause 
che dovessero impedirne il regolare svolgimento secondo i tempi e le modalità sopra 
indicati. Una copia integrale del presente bando è scaricabile dal sito web di Studio28 Tv al 
seguente indirizzo: http://www.studio28.tv/verdidannunzio 

 

Milano, 30/01/2013 

 


