
 

11-18 giugno 2011 
 

BANDO DI SELEZIONE  

Per la Giuria “Campus Gioventù” 
del Taormina Film Fest 

  
 
La Direzione Artistica del Taormina Film Fest, con il presente bando di partecipazione, dichiara aperte le selezioni 
per entrare a far parte di un’importante giuria composta di soli giovani, che assegnerà il premio “Campus 
Gioventù Award” promosso nell’ambito del medesimo progetto avviato in compartecipazione con il Dipartimento 
della Gioventù – Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
La giuria, composta da un massimo di 40 ragazzi, sarà incaricata di visionare e valutare i 16 lungometraggi 
dei due concorsi “Mediterranea” e “Oltre il Mediterraneo” e i cortometraggi selezionati per il concorso 
“N.I.C.E. Corti Siciliani”, organizzati in occasione della 57° edizione del festival, e di premiare i due 
lungometraggi ed il corto considerati più meritevoli secondo criteri di valutazione che verranno assunti 
successivamente.  
 
Le proiezioni si svolgeranno tutti i pomeriggi al Palazzo dei Congressi della città di Taormina, luogo ufficiale del 
Festival. 
 

Requisiti per l’ammissione  
Art. 1 Il numero complessivo dei giurati non potrà superare i 40 ragazzi. A parità di merito, si privilegeranno i 
candidati in ordine di invio richiesta di partecipazione. 
 
Per l’ammissione alla giuria sono richiesti i seguenti requisiti: 
1) Età: 
Verranno ammessi al bando i candidati la cui età sia compresa tra i 23 ed i 35 anni alla data del 30 aprile 2011.  
2) Iscrizione / Titolo di studio. 
Al 30 Maggio 2011 il candidato deve risultare diplomato e/o regolarmente iscritto ad un corso di laurea 
universitaria italiana ad indirizzo Umanistico; ad un corso di diploma/laurea presso una Accademie di Belle Arti, 
una scuola di Cinema o di Teatro in Italia. 

 
La domanda di ammissione al Concorso 
Le domande dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo di posta campus@taorminafilmfest.it, entro e non 
oltre il 15 maggio 2011. Si prega di scrivere nell’oggetto della mail: GIURIA GIOVENTU’. 
 
Ogni domanda dovrà essere corredata dai seguenti materiali: 
a) domanda di partecipazione debitamente compilata in tutte le sue parti 
b) un sintetico curriculum vitae (massimo 2 pagine); 
c) fotocopia di un documento di identità; 
d) fotocopia dell’iscrizione al corso di laurea in questione o del diploma di maturità. 
e) una recensione di un film a scelta uscito nelle sale italiane nel 2010 (min 300 max. 500 battute). 

mailto:campus@taorminafilmfest.it


Il festival si prenderà carico delle spese di alloggio in hotel convenzionati per i 40 ragazzi selezionati per la giuria 
che parteciperanno anche a tutti gli eventi previsti in programma e di fornire un pass che da’ accesso gratuito a 
tutte le proiezioni serali al Teatro Antico, previo ritiro del biglietto. 
Ulteriori spese di viaggio, di vitto o di altra natura saranno a carico dei partecipanti. 
L’iscrizione è totalmente gratuita. 

 
CONTATTI 
Segreteria Organizzativa: Taormina Film Fest 
e-mail: campus@taorminafilmfest.it  
 
La 57° edizione del Taormina Film Fest si articolerà nelle seguenti sezioni:  

 

 Grande Cinema al Teatro Antico - Ogni sera un film o un evento destinato al grande pubblico verrà 
presentato al Teatro Antico. 
 

 MEDITERRANEA -  Concorso Mediterraneo – Una selezione di 8 film prodotti nel bacino Mediterraneo 
competeranno per il Miglior Film. Il vincitore del concorso per Miglior Film, determinato dal giudizio 
insindacabile della giuria ufficiale, riceverà il Premio Tauro d’Oro, nella serata di chiusura. Gli altri premi 
che saranno assegnati dalla giuria internazionale sono: Miglior Regia, Miglior Performance ed un Premio 
speciale della giuria. Parallelamente, la Giuria Campus Gioventù assegnerà il suo Campus Gioventù 
Award al film considerato più meritevole. 
 

 OLTRE IL MEDITERRANEO – selezione di 8 film provenienti dal resto del mondo (al di fuori dell’area del 
Mediterraneo) concorreranno per il Premio del Pubblico. Parallelamente, la Giuria Campus Gioventù 
assegnerà il suo Campus Gioventù Award al film considerato più meritevole. 
 

 Premio N.I.C.E. Award per il Miglior Corto Siciliano – Assegnato dalla Giuria Popolare ad un 
cortometraggio diretto da un regista nato o residente in Sicilia da almeno 5 anni. Parallelamente, la Giuria 
Campus Gioventù assegnerà il suo Campus Gioventù Award al cortometraggio considerato più 
meritevole. 

 

 Taormina Arte Award - Nel corso del festival alcune grandi personalità del cinema internazionale 
riceveranno il Taormina Arte Award per il loro rilevante contributo alla creatività cinematografica 
mondiale.  
 

 Master Class - Lezioni di Cinema: Cineasti di fama internazionale terranno lezioni di cinema, ognuna 
preceduta dalla proiezione di un film di loro scelta.  
 

 Campus Taormina – una serie di incontri informali ed interattivi tra il pubblico più giovane del festival e 
alcune figure chiave dell’industria cinematografica nazionale ed internazionale. 

 

 Ospite d’Onore: il Maghreb – Durante il festival, una selezione di film appartenenti alla più 
rappresentativa produzione maghrebina degli ultimi anni verrà proiettata nella fascia pomeridiana. Una 
serata di Gala al Teatro Antico sarà inoltre dedicata alla cinematografia, alla musica ed alla cultura 
maghrebina. 
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