


1,2,3... CIAK  SI GIRA!!!
Il Duomo con le sue guglie bianche e ipnotiche che si stagliano verso l’assolu-
to, i fast food popolati da una variegata fauna umana, i negozi di lusso ac-
canto alle catene di abbigliamento che danno l’illusione a tutti di poter essere 
fashion victim, le antiche mura romane, le vie dove i negozi si susseguono 
senza soluzione di continuità ma anche le stradine appena perpendicolari, 
costellate di porfido (la disgrazia dei ciclisti!!!), deserte e silenziose: Che cosa 
vedono i ragazzi quando passano per il Centro di Milano? Ma soprattutto, 
che cosa è per loro il Centro?

IL CONCORSO
Il Centro Culturale delle Basiliche organizza la prima edizione di GUARDA-
MI, un concorso video a tema rivolto a ragazze e ragazzi delle scuole medie e 
superiori in modalità singola o di gruppo. 
L’iscrizione è completamente gratuita ed il regolamento è scaricabile dal sito 
www.centroculturaledellebasiliche.it. 

IL TEMA DELL’EDIZIONE 2017 È “MILANO, VIVERE IL CENTRO”. 

GUARDAMI è un invito ai giovani video maker a guardare in profondità i 
quartieri del centro della nostra città, spostare l’attenzione sui particolari 
al di là della prima impressione, esaminare posti e volti in continuo muta-
mento, stupire con inedite angolazioni e nuovi punti di vista ed osservare un 
centro percorso milioni di volte ma che forse non ci siamo mai soffermati ad 
esplorare abbastanza ... per vedere come i giovani pensano, per capire come 
i giovani fanno.

Basta registrare un video di massimo 3 minuti che racconti la propria vi-
sione del tema proposto con qualsiasi tecnologia (anche un tablet o cellu-
lare) ed inviarlo secondo le modalità indicate nel regolamento. 

I VIDEO DOVRANNO AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:
formati ammessi: MOV, AVI, MP4, MPG
peso file: non superiore ai 500 MB
risoluzione: 1920x1080 o 1280x720.



 Tutte le opere in concorso saranno caricate e rese pubbliche su YouTube nella 
specifica sezione di GUARDAMI 2017.
Una giuria composta da personaggi del mondo dello spettacolo e della cul-
tura, valuterà i video secondo originalità, creatività, fotografia, capacità 
tecniche e riconoscimento del tema.
Parallelamente alle operazioni della giuria avverrà una votazione popolare 
effettuata dal pubblico tramite il gradimento (like) espresso nella sezione 
YouTube di GUARDAMI 2017.

PREMI
I premi consisteranno in voucher d’acquisto utilizzabili presso negozi di  
audiovisivi, musica e libri convenzionati con l’edizione 2017 del concorso 
GUARDAMI.
Sono previsti i seguenti premi:
CATEGORIA SCUOLE MEDIE

primo premio - voucher del valore di 600,00 € 
secondo premio - voucher del valore di 400,00 €
terzo premio - voucher del valore di 250,00 €

CATEGORIA SCUOLE SUPERIORI
primo premio - voucher del valore di 600,00 € 
secondo premio - voucher del valore di 400,00 €
terzo premio - voucher del valore di 250,00 €

SEZIONE YOUTUBE
primo premio in relazione al maggior numero di like ricevuti - voucher del 
valore di 300,00 € 

MENZIONE SPECIALE
La Giuria potrà assegnare un ulteriore propria menzione speciale, del valore di 
200,00 € in voucher d’acquisto.

SCADENZE
Iscrizione entro le ore 12:00 del 30 Novembre 2017 
Consegna opere entro le ore 12:00 del 28 Febbraio 2018
Comunicazione membri della giuria entro il 28 Febbraio 2018
Chiusura votazione su YouTube alle ore 12:00 del 30 Aprile 2018
Premiazione ore 21:00 del 6 Maggio 2018 presso il
“Cineteatro Alle Colonne di San Lorenzo”, in corso di Porta Ticinese 45.



INFO
CENTRO CULTURALE DELLE BASILICHE

corso di Porta Ticinese 35 Milano

guardami@centroculturaledellebasiliche.it
FACEBOOK Centro Culturale delle Basiliche

WWW.CENTROCULTURALEDELLEBASILICHE.IT


