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Info: Associazione Culturale “Gabriele Inguscio” 
Via N. Sauro 48 73044 Galatone (LE) 

tel. 0833 863960   cell. 333 3464135 
www.gabrieleinguscio.it 
email: gabrii83@alice.it 

facebook: FestivaldelCorto GabrieleInguscio 
 

 

In questo grave momento di difficoltà per le Scuole e per tutti noi a causa del 
Coronavirus, la Scuola ha dimostrato, con fantasia e senso di comunità, di sapere in modo 
nuovo trasformare un periodo di paure ed incertezze in un momento di crescita. I giovani 
tutti, attraverso i canali digitali e i social, nella condizione di separatezza hanno potenziato 
la creatività da soli o in gruppo. 

L’Associazione Gabriele Inguscio a questo fermento di idee dedica il suo Festival 2020 
ed in particolare la sezione a tema “Coraggio e Paura al tempo del Coronavirus” 
nell’organizzare, con il Comune di Galatone, AFC, il Veliero Parlante,  il 

 

15° FESTIVAL NAZIONALE DEL CORTOMETRAGGIO 
SCOLASTICO E PER GIOVANI FILMAKER 

“Gabriele Inguscio” 
CinemaScuolaLab 2020 

 

Regolamento in sintesi 
 

• Destinatari : 
o Studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado 
o Filmaker max 35 anni 

• Partecipazione gratuita 
 

• Corti ( durata massima di 15 minuti): 
o a tema libero 
o a tema: “Coraggio e Paura al tempo del Coronavirus” 

 

• Invio di due copie di ogni corto: una in formato DVD e una  in MPEG o AVI o MP4 
 

• Scadenza invio corti: 30 giugno 2020 
 

• Attribuzione dei Premi da parte di una Giuria qualificata 
 

• 15° Festival “Gabriele Inguscio” – CinemaScuolaLab :   19-20-21 novembre 2020 ( le date 
potrebbero subire modifiche in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica). 
Proiezione e premiazione dei corti vincitori in un contesto di matinée, laboratori ed incontri di 
cinema, la cui programmazione dettagliata sarà comunicata in seguito. 

  

 Premi 
  

1. Gran Premio “Gabriele Inguscio” edizione 2020               €  300,00                                                                 
2. Premio per il miglior cortometraggio scuola primaria    targa 
3. Premio per il miglior cortometraggio scuola secondaria I grado   targa 
4. Premio per il miglior cortometraggio scuola secondaria di II grado   targa 
5. Premio Città di Galatone        targa                                                                                   
6. Premio Apulia Film Commission       targa 
7. Premio Sez. “Coraggio e Paura al tempo del Coronavirus”    targa 
8. Premio della critica “E. Caracciolo”      targa 

 

Regolamento e Scheda di iscrizione:    www.gabrieleinguscio.it 


