VERTICAL MOVIE
Student
Una iniziativa del Salone dello
Studente per premiare il talento
creativo delle scuole italiane in
collaborazione con il Festival
cinematografico del vertical movie

“VerticalMovie Festival”
Gli “audiovisivi verticali

FOTO
FESTIVAL
DI ROMA

Ad oggi oltre il 70% dei filmati caricati in rete sono verticali.
Siamo di fronte ad una nuova forma espressiva, una nuova forma
d’arte!
Il festival nasce per dar voce a tutto questo
VerticalMovie Festival nasce per definire e rendere concreto
quello che per la generazione Millennials è diventato il nuovo
formato video per eccellenza.
Dall’arrivo degli smartphone questo tipo di ripresa diviene
spontanea reinventando la visione verticale presente da sempre
nell’arte figurativa.

A Roma si è tenuta quest’anno la prima edizione del festival
che ha premiato xxx film …

l’edizione 2019 del VerticalMovie Festival si svolgerà a Torino
in Settembre
L’evento coinvolgerà ….
Quest’anno, grazie alla collaborazione con il Salone dello Studente ,
nasce VerticalMovie Student , una sezione rivolta alle ragazze e ai
ragazzi delle scuole medie superiori
Le ragazze e i ragazzi potranno partecipare al VerticalMovie Festival attraverso la
realizzazione di cortometraggi verticali, ha il fine di stimolare la creatività e di
formare nei giovani una cultura della fotografia flmica e un senso dell’estetica
attraverso l’uso di uno strumento innovativo e di largo consumo come lo
smartphone.

L’evento vede la partecipazione di RAI e CLASS EDITORI

“VerticalMovie - Salone dello studente”
Gli “audiovisivi verticali”
VerticalMovie Student si rivolge agli studenti delle scuole secondarie
italiane.
Si può partecipare:
A) come singoli studenti
B) come Classi
C) come Scuole
Come si fa a partecipare:
Iscrivendosi al sito www.verticalmovie.it

Le opere devono essere realizzate con gli smartphone e si
dovranno consegnare entro il 15 Settembre 2019.

L’evento vede la partecipazione di RAI e CLASS EDITORI

“VerticalMovie” / CONCORSO
Si richiede ai partecipanti di raccontare brevi storie audiovisive con la
modalità di ripresa la cui inquadratura deve avere una delle seguenti
risoluzioni:
1) risoluzione orizzontale e verticale
1080 x 1920 - 2160 x 3840 - 2160 x 4096
2) Il file deve essere codificato in H264 e il formato contenitore deve
essere MP4.
3) Gli audiovisivi devono avere una durata massima di dieci minuti e
devono essere realizzati con uno smartphone. Il concorso sarà
indetto sul web.
3) Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 13 novembre 2018 e le
opere si potranno consegnare entro il 15 settembre 2019. I migliori
cortometraggi verticali saranno proiettati e premiati durante la
seconda edizione internazionale del VerticalMovie Festival.
A) Saranno selezionati 6 premiati:
B) 3 dalla giuria tecnica
C) 3 dal pubblico del web, che potrà votare i filmati iscrivendosi al
sito di VerticalMovie su www.verticalmovie.it
D) I vincitori o loro rappresentanti, qualora si tratti di classi o scuole,
saranno invitati all’evento finale di premiazione del VerticalMovie
Festival che avrà luogo a Torino nel mese di settembre 2019.

SI ALLEGA IL REGOLAMENTO DEL CONCORSO

CONTATTI:
info@verticalmovie.it
www.verticalmovie.it
tel +39 095.7226030

