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Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente scolastico
per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente scolastico per
la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente scolastico per
la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente scolastico per
la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente scolastico
per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA
Ai Dirigenti degli
Ambiti Scolastici Territoriali
LORO SEDI
e p.c.

Ai Dirigenti scolastici
Istituzioni scolastiche secondarie di II grado
LORO SEDI

Oggetto: Concorso di cortometraggi “Quindici19” – Quarta edizione
Come noto, l’Ufficio scrivente è impegnato nella diffusione di attività e progetti in grado di
promuovere la cultura cinematografica e sostenere iniziative di video-making, incoraggiando al
tempo stesso gli studenti a sfruttare nuove opportunità di espressione e cimentarsi con la propria
creatività e capacità espressiva.
In tale contesto, si segnala l’avvio della quarta edizione del concorso di cortometraggi
denominato “Quindici19”, rivolto alle alunne e agli alunni delle scuole secondarie di II grado,
ideato per dare ai giovani registi l’opportunità di seguire le proprie ambizioni artistiche dando libero
sfogo alla propria creatività su un tema libero.
Ciascun concorrente dovrà realizzare un cortometraggio della lunghezza massima di 7
minuti, con ampia libertà circa la scelta del genere. Infatti, qualunque genere scelto dai registi
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concorrenti verrà preso in considerazione dalla giuria, la quale sarà presieduta per questa edizione
dal Premio Oscar per il miglior cortometraggio, Martin Strange-Hansen.
I concorrenti avranno l’opportunità di iscriversi al Concorso entro il giorno 30 giugno p.v.
L’iscrizione al Concorso e l’invio degli elaborati dovranno essere effettuati necessariamente
online sul sito www.quindici19.com, dove sono disponibili anche tutte le ulteriori informazioni
inerenti la composizione della giuria e i premi messi in palio per gli studenti vincitori.
In considerazione del valore rivestito in questi anni dall’iniziativa, le SS. LL. sono pregate di
assicurare la più ampia e tempestiva diffusione presso le Istituzioni scolastiche dell’iniziativa in
oggetto.
Si ringrazia per la collaborazione.
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