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    VESUVIUS   FILM FESTIVAL  2022 
III EDIZIONE 

Concorso di Cortometraggi Sociale e delle Arti 

 
 
Organizzato dall’Associzione Arteggiando con le seguenti partecipazioni: 
 

- Partenariato con la Saint Peter and Paul University School; 
- Partenariato con la Fondazione Istituto Tecnico Superiore per Tecnologie innovative per 

i Beni e le Attività Culturali e il Turismo; 
- Collaborazione con la Sly Production di Caserta; 
- Collaborazione con il Club Unesco Caserta. 

 

Ideatore e Direttore artistico Giovanna D’Amodio, Presidente Associazione Arteggiando. 

 
Il “Vesuvius Film Festival”, nasce come concorso di cortometraggi e aspira a divenire nella sua 
evoluzione una vetrina per la promozione di film di interesse sociale e culturale appartenenti al circuito 
del cinema indipendente e non solo. Luogo ideale per vivaci confronti tra gli addetti ai lavori del mondo 
audiovisivo (produttori, autori e distributori, e il pubblico di riferimento), il festival promuove la 
conoscenza e la diffusione di prodotti di alto valore artistico, capaci di contribuire alla crescita culturale 
e alla formazione di una matura coscienza critica nei giovani. 
 
Il concorso, rivolto ai non professionisti, è suddiviso in tre categorie:  
categoria Junior: scuole medie inferiori e superiori;  
categoria senior: Accademie e Università (con corsi di regia);   
categoria filmmakers: amatori del settore e registi emergenti non professionisti; 
categoria: Parrocchie e associazioni, culturali o di volontariato. 
 
La manifestazione si è avvalsa dei patrocini morali: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Napoli, Accademia di Belle Arti di 
Napoli, Sly Production, Fondazione Istituto Tecnico Superiore per Tecnologie innovative per i Beni e le 
Attività Culturali e il Turismo, Club per l’Unesco di Caserta,  Magmart – International Video Art 



Festival, Museo di Arte Contemporanea CAM , TE.AM Centro Studi Internazionale per il Territorio 
l’Ambiente e  i Beni Culturali, ANS  Campania, Associazione, Nobili della Corona, Associazione “ 
Donne a Testa Alta”, Associazione “A.M.M.I”, Associazione “La Buona Sanità”, Associazione ASD 
Meridies Onlus;  Associazione “Vision Vittimologia”, Multicinema Duel Caserta. 
 
Comitato di selezione dei cortometraggi: Vittorio Adelfi, Presidente Associazione Nobili della 
Corona, Andrea Correale di Terranova, attore e sceneggiatore teatrale, esperto in volontariato 
minorile; Paolino Cantalupo, psichiatra, scrittore e docente di “Psicosociologia dei consumi culturali” 
presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Strategica Integrata di Roma; Luigi Caramiello, 
docente di "Sociologia dell'arte" presso l'Università Federico II di Napoli; Giovanna D’Amodio, 
Presidente Associazione Arteggiando; Ermanno Di Sandro, docente presso MIUR e critico d’arte;  
Clementina Gily, già docente di “Educazione Estetica all’immagine” presso Università Federico II di 
Napoli; Franco Lista, già membro del Consiglio Nazionale Ministero Beni Culturali; Antonio Manfredi, 
Direttore Museo di Arte Contemporanea CAM, Enzo Palumbo, docente di “Tecniche Performative” 
presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli; Adele Vairo, DS Presidente Provincia Caserta e 
Vicepresidente Regionale ANP Campania; Silvana Virgilio, docente presso MIUR;  Maurizio Vitiello, 
critico d’arte e sociologo. 
Presidente della giuria Silvestro Marino, Presidente Sly Production.   
 
 

 
GIORNATE DI ANTEPRIMA E PREMIAZIONE 

 
-   Dal 13 all’19 giugno 2022 avranno luogo workshop per le scuole con docenti accreditati, 

presentazioni al pubblico in presenza di attori e registi con votazione di una giuria popolare, convegni 
a tema  e gran galà di premiazione.  La locations di svolgimento delle attività sono da definire. 
 

DESTINATARI 
 

- Registi emergenti, non professionisti.  
- Scuola secondaria di primo e secondo livello, Università e Accademie .  

 
 

FINALITÀ DEL CONCORSO 
 

- ll Vesuvius  Film Festival  intende favorire la cinematografia con particolare attenzione ai temi di impegno 
sociale e civile. Alla manifestazione parteciperanno attori e registi che testimoniano con il proprio lavoro 
l’efficacia del connubio cinema e impegno sociale.  

 
 

TEMA 
 
Isolamento e disagio giovanile. Discriminazione etnica, preconcetto e frammentazione  sociale. 
 
 

SEZIONI 
 

- Filmaker  

- School and University  

- -Associazione e Parrocchie 

 

 

 
 

 

 



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 

- cortometraggi della durata massima di 10 minuti, inclusi i titoli di testa e di coda.  
- Spot della durata massima di 120 secondi, inclusi i titoli di testa e di coda.  
       L’iscrizione al concorso  è gratuita 

 

Gli audiovisivi in formato HD (alta definizione) e le sceneggiature dovranno essere inviati on-line al 

seguente indirizzo di posta elettronica info.arteggiando@gmail.com  con la seguente dicitura 

nell’oggetto della e-mail: “Titolo dell’opera – Nome e Cognome del Regista /Referente”.   

 

Le opere in lingua straniera devono obbligatoriamente essere sottotitolate o tradotte in lingua italiana.  
L’autore della sceneggiatura può essere una o più persone che goda o godano di tutti i diritti di 
proprietà dell’opera/e.  
Le sceneggiature dovranno rispettare i seguenti parametri:  
formato americano ( 30 righe per pagina, carattere Courier 12 ; pagine e scene numerate)  
lunghezza massima ( per i lungometraggi 150 pagine e per i cortometraggi 40 pagine)  
 

I vincitori si impegnano a indicare nei titoli di testa del loro film il nome ed il logo di Vesuvius 

Film Festival, unitamente al Premio ricevuto. 

 

NORME GENERALI 

 

- Ciascun autore dichiara di essere titolare di tutti i diritti dell’opera; assicura che i contenuti della 

stessa sono nella sua disponibilità e non violano le leggi o i regolamenti vigenti o i diritti dei terzi ed in 

particolare il diritto d’Autore, diritto all’immagine, segni distintivi, brevetto per invenzioni industriali.  

Assicura e dichiara, inoltre, che l’opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio. In ogni caso 

l’autore solleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura 

che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera e della sua proiezione in pubblico.  

- I partecipanti al concorso, iscrivendosi, autorizzano l’Associazione Arteggiando,  organizzatrice del 

Concorso, ai sensi della Legge 196/2003, al trattamento dei dati personali e ad utilizzare il loro 

nominativo e relativo indirizzo per tutti gli usi connessi alla manifestazione.  

- Tutte le opere entreranno a far parte dell’Archivio del Festival.  

- I cortometraggi potranno essere proiettati per scopi didattico - culturali e divulgativi, non a scopo di 

lucro, senza alcun compenso per gli autori, che saranno sempre citati.  

- Al vincitore del concorso,  l’Associazione Arteggiando offrirà  l’opportunità di divulgare il proprio 

lavoro attraverso la proiezione dello stesso in alcune sale cinematografiche e la partecipazione 

gratuita ad un seminario, con attestato di partecipazione,  a propria scelta presso l’istituto Tecnico 

Superiore per Tecnologie innovative per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo. 

 Durante le giornate di premiazioni avranno luogo workshop con docenti accreditati, convegni inerenti 

il tema del festival, proiezioni in presenza di attori e registi con votazione della giuria popolare e infine 

mailto:info.arteggiando@gmail.com


un gran galà di premiazione. Il vincitore, insignito del Vesuvius Award,  dovrà essere presente al 

momento della premiazione. 

- L’invio della scheda di partecipazione, compilata e firmata, implica l’accettazione del presente 

Regolamento.  

IL COMITATO ORGANIZZATORE SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE AL PRESENTE 

BANDO PER ESIGENZE TECNICO-ORGANIZZATIVE.  

L’adesione al festival va comunicata entro il 31 marzo  2022  al seguente indirizzo email: 

info.arteggiando@gmail.com, utilizzando la scheda di partecipazione allegata al bando.  

Al medesimo  indirizzo di posta elettronica andranno inviati gli elaborati audiovisivi entro il 6 

giugno 2022.  

 

 

 

 

BREVE SINTESI DELLE EDIZIONI PRECEDENTI: 

 

"VESUVIUS FILM FESTIVAL" I EDIZIONE - 2016/2017. In collaborazione con l'Accademia di 
Belle Arti di Napoli. 

Organizzatrice e Direttore artistico Giovanna D'Amodio. 

Presidente giuria: Luciano Nozzolillo, regista soap opera  " Un posto al sole". 

Il cortometraggio vincitore del concorso ha ottenuto la proiezione in 10 sale cinematografiche 
napoletane. 

   

Programma delle attività svolte: 

Conferenza stampa presso l'Ordine degli Architetti P.P.C di Napoli e Provincia 

20 gennaio visione e valutazione dei cortometraggi in concorso da parte della commissione 
esaminatrice, presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli; 

29 gennaio: gran galà di premiazione presso la settecentesca Villa Signorini ad Ercolano. 

 

Video relativi alla I Edizione del festival: 

https://www.youtube.com/watch?v=1ESd61SKFTI 

https://www.youtube.com/watch?v=ijJbU3ql05M&feature=share 

 

"VESUVIUS FILM FESTIVAL" II EDIZIONE - 2018. In collaborazione con la casa di produzione 
cinematografica Sly Production. 

Organizzatrice e Direttore artistico Giovanna D'Amodio. 

Presidente giuria: Silvestro Marino, Presidente Sly Production. 
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Il cortometraggio vincitore del concorso ha ottenuto la proiezione a ripetizione sugli schermi del 
Cinema Duel di Caserta e la partecipazione ad alcuni festival cinematografici del settore. 

 

Programma delle attività svolte: 
13 dicembre conferenza stampa presso la Casina Pompeiana a Napoli, in  presenza di operatori a 
mezzo viedo e stampa. Visione e valutazione dei cortometraggi in concorso da parte della 
commissione esaminatrice; 
17 dicembre: conferenza stampa presso la Sala Giunta del Comune di Caserta, in  presenza di 
operatori a mezzo video e stampa; 
18 dicembre: workshop “ Didattica della bellezza: RAGIONIAMO”, presso Sala Consiliare del 
Chiostro di Santa Maria la Nova; 
18 dicembre: workshop “ Come nasce un corto” presso Sala Consiliare del Chiostro di Santa Maria 
la Nova; 
19 dicembre: workshop “ Didattica della bellezza: RAGIONIAMO” presso la Sala Cirillo nel Palazzo 
della Provincia a Napoli; 
19 dicembre: Presentazione del libro “ La violenza di genere su donne e minori” del Presidente 
Ermanno Corsi,  presso Villa Volpicelli a Marechiaro;  
20 dicembre: convegno “Stalking e Violenza di genere. Come difendersi?” presso Sala 
Consiliare del Chiostro di Santa Maria la Nova; 
21 dicembre: proiezione dei cortometraggi selezionati e proclamazione dei vincitori presso il 
cinema Duel di Caserta. Il pubblico in sala ha votato per la categoria "premio giuria popolare"; 
22 dicembre: gran galà di premiazione presso la settecentesca Villa Domi. Durante la serata sono 
stati premiati rappresentanti delle istituzioni, enti, personaggi dello spettacolo e associazioni che si 
sono contraddistinte nel contenimento della violenza di genere. 
 
Video relativi alla II Edizione del festival: 

https://www.youtube.com/watch?v=utMjysXssxE 

https://www.youtube.com/watch?v=P8B4-3Enu3o 
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VESUVIUS  FILM  FESTIVAL 2022 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE ALLA III EDIZIONE 

 

 

Nome  Istituto/Scuola/Accademia/Università  e del Professore “Tutor”: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Indirizzo  e-mail  dell’Istituto/Scuola/Accademia/Università  : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cellulare ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Titolo e durata----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nome e cognome Filmaker  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Indirizzo e-mail ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cellulare ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Titolo e durata----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dichiaro di aver preso visione del bando e di accettarne tutte le condizioni.   

                                                                                                                          

           data, ……………………………..                          Firma……………………………………………………. 
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L'eterno Ricominciare 
Concorso di Cortometraggi del Sociale e delle Arti 

 
 

“ L'eterno ricominciare" si fa interprete della comune esigenza di rinascita  spirituale dopo lungo 
periodo di costrizione e di isolamento sanitario. L'eterno ricominciare è un progetto di solidarietà e 
formazione, volto al  recupero dei minori a rischio, innestato all’interno del concorso “Vesuvius Film 
Festival”, come categoria speciale.  
  
L'idea cardine è quella di  porre il minore al centro dell’attenzione,   come destinatario e  
protagonista  della sua esperienza. Grazie al supporto di alcuni tutor provenienti dal mondo 
dell'audiovisivo i minori saranno guidati nelle attività laboratoriali per sviluppare la loro creatività e 
potenzialità in merito agli obiettivi specifici, in un contesto  extrascolastico al fine di favorire anche  
l’integrazione tra i coetanei ed escudere contesti di marginalità e bullismo. Tale esperienza formativa 
tenderà inoltre a potenziare le loro capacità espressive, creative  ed emotive  attraverso il lavoro di 
squadra e la sapiente guida dei tutor, con  l'utilizzo di  mezzi informatici e audiovisivi. 

 
Sono previste  collaborazioni con associazioni cattoliche, di formazione e  volontariato. Le attività 
formative saranno svolte presso centri di catechesi o sagrestie delle dieci parrocchie 
selezionate in ambito di quartieri a rischio criminalità e povertà, ogni parrocchia potrà 
partecipare al progetto con un gruppo di dieci minori a rischio o in condizioni di disagio 
familiare. Tale attività formativa aiuterà i minori nello sviluppo comunicativo, quindi migliorerà la loro 
capacità di ascolto e dialogo nonchè quella di analisi e sintesi, potenzierà la capacità emotiva dei 
ragazzi canalizzando l'espressività creativa attraverso la forma d'arte del cortometraggio. 
 
Sono previsti un numero di 3/4 incontri-laboratorio per ciascuno dei  gruppi di ragazzi appartenenti 
alle dieci parrocchie. I laboratori saranno tenuti da esperti del settore audiovisivo che daranno loro i 
rudimenti per poter produrre un piccolo cortometraggio, il quale tratterà le tematiche dell'isolamento 
e disagio giovanile in periodo di emergenza sanitaria e verrà poi proiettato alla rispettive comunità. 
 
Una giuria composta da membri auterevoli del mondo della solidarietà,  della scuola, del 
cinema, della società civile e della politica,  decreterà  i tre cortometraggi vincitori, i quali 
parteciperanno di diritto  alla terza  edizione del "Vesuvius Film Festival" concorrendo con la  
categoria speciale " L’eterno Ricominciare".  
Coordinatore Andrea Correale di Terranova, attore e sceneggiatore, esperto in disagio minorile 
e volontariato sociale. 
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VESUVIUS  FILM  FESTIVAL 2022 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE ALLA III EDIZIONE 

 

 

Nome  Parrocchia/ “Tutor”: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Indirizzo  e-mail: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cellulare ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Titolo e durata----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nome Associazione / Tutor: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Indirizzo e-mail ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cellulare ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Titolo e durata----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dichiaro di aver preso visione del bando e di accettarne tutte le condizioni.   

                                                                                                                          

           data, ……………………………..                          Firma……………………………………………………. 
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