
 

                                       
   

 

 

NONNIcorti -  International Short Film Festival  
 
Art. 1. L’Associazione Culturale OSA-ONLUS in collaborazione con Plant Publicity Holland e con la 
Fondazione Colonnetti di Torino, con il patrocinio del Comune di Abbadia San Salvatore, l’Amministrazione 
Provinciale di Siena, la Rivista OKAY, in occasione del 6º anno del Concorso Nazionale “Un albero per i nipoti” 

indice il “Concorso internazionale NONNIcorti”. 

 
Art. 2. Il concorso è rivolto a film-maker e video-maker residenti in Europa, di tutte le età. 

 
Art. 3. Possono partecipare i cortometraggi che trattano il tema dei Nonni e Nipoti, il rapporto tra generazioni, lo 

scambio culturale e sociale tra le età, le “pillole di vita” da insegnare e tramandare ai nipoti, la figura degli anziani in 
famiglia e nella comunità, etc. La forma artistica del cortometraggio è libera: fiction, documentario, animazione, 

spot pubblicitario, videoclip, etc. 
 
Art. 4. La durata massima consentita dei cortometraggio dovrà essere di 12 minuti compresi i titoli di testa e di 
coda. 
 
Art. 5. I lavori video devono essere spediti entro il 30 giugno 2013 (fa fede il timbro postale) all’indirizzo: 

 
Associazione Culturale OSA – Casella Postale 35, 53021 Abbadia San Salvatore (Siena). 
Info: +39 0577 778248 – +39 328 4740282 – +39 3383120422 – +39 3484415927 – contact@colour-your-life.it   

 
Art. 6. I cortometraggi partecipanti saranno archiviati presso la Biblioteca Comunale di Abbadia San Salvatore, 
nella sezione “NONNIcorti”; i cortometraggi ricevuti non verranno restituiti, e potranno essere riprodotti in reti 

televisive, in proiezioni cinematografiche, sul sito internet dell’associazione organizzatrice 
www.pennesconosciute.it, ed altri mezzi di comunicazione.  
 
Art. 7. Le categorie di premiazione sono: 

 Premio Giuria selezionato da esperti e professionisti locali e nazionali 

 Premio Nonni selezionato dai Nonni del Centro Anziani “l’Incontro” di Abbadia San Salvatore 

 Premio Nipoti selezionato dagli alunni della Scuola Media Statale di Abbadia San Salvatore 

 Premio Colonna sonora originale selezionato da esperti e professionisti locali e internazionali 
 
Art. 8. E’ previsto per tutti i presenti alle proiezioni e premiazioni del concorso un attestato di partecipazione con 
prodotti di floricoltura del Plant Publicity Holland.  
I premiati si aggiudicano: 

- attestato con motivazione da parte della commissione di giurati 
- una riproduzione della “lampada ad acetilene” simbolo dei minatori dell’Amiata 

- un albero dell’Amiata da mettere a dimora 
- prodotti di floricoltura dell’Ufficio olandese dei fiori 
- soggiorno sul Monte Amiata di due notti per due persone 

 
Art. 9. I premiati saranno avvertiti entro il 30 luglio 2013. Le proiezioni dei cortometraggi ricevuti avranno luogo nel 
mese di Ottobre  2013 (data da definire) ; il programma di premiazione verrà pubblicato sul sito 

www.pennesconosciute.it nella sezione “VIDEO memoria” dal agosto 2013. 
 
Art. 10. Il giudizio della giuria esaminatrice è insindacabile (i nomi della stessa saranno comunicati sul sito 

www.pennesconosciute.it dal 30 luglio 2013). 
 
Art. 11. Per le produzioni che hanno utilizzato immagini di persone minorenni è obbligatorio compilare ed allegare 

la liberatoria all’invio del materiale video. 
 

Promosso da 
Associazione OSA-ONLUS 

In collaborazione con  
Plant Publicity Holland e Fondazione Colonnetti (Torino) 

Comune di Abbadia San Salvatore, dell’Amministrazione Provinciale di Siena e dalla Rivista OKAY 
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