
SCATTA LA LOCATION JUNIOR 
           
 
Titolo:  Scatta la location junior 
 
Concept: Castellinaria in collaborazione con Ticino Film Commission propone il 

concorso fotografico “Scatta la location” con un format speciale per le 
scuole ticinesi. Un progetto che sarà attivo con l’inizio dell’anno scolastico 
2019-2020. Il concorso terminerà durante la prossima edizione di 
Castellinaria, 16-23 novembre 2019, con la premiazione delle classi 
vincitrici. 

 
Descrizione: Inviateci la foto di un luogo dove vorreste girare un film. Pensate che un 

castello, un prato, una casa, una strada, o la vostra stessa scuola 
possano essere una perfetta location cinematografica? Con una foto e un 
breve testo che ci racconti la trama del film, potrete scoprirlo! Non ci sono 
limiti: basta un telefonino, tanta fantasia e il vostro entusiasmo. 

 
Target: 2° ciclo Scuola Elementare e Scuole Medie. 
 
Canali di promozione:  Sito di Castellinaria    castellinaria.ch 

Sito di Ticino Film Commission filmcommission.swiss  
+ canali social Castellinaria e Ticino Film Commission. 
 

 
Disclaimer: Il concorso fotografico “Scatta la location Junior” è organizzato da 

Castellinaria in collaborazione con la Ticino Film Commission. 
 
Modalità di partecipazione: La partecipazione è aperta a tutte le classi ticinesi dalla 4° 
elementare alla 4° media. Ogni classe può inviare un massimo di 3 fotografie che 
rappresentino lo stesso luogo con la trama del film. Le iscrizioni devono pervenire a 
films@castellinaria.ch con menzione, nell'oggetto, SCATTA LA LOCATION JUNIOR entro 
il 25.10.2019. 
 
Caratteristiche tecniche immagine: sono ammesse fotografie b/n e a colori con 
inquadrature sia verticali che orizzontali.  
 
Premi e premiazione: Verranno premiate due classi, una del secondo ciclo Scuole 
Elementari e una delle Scuole Medie. Il premio, per entrambe le classi, consiste nel 
ricevere un supporto professionale durante l’anno scolastico per scrivere la sceneggiatura 
e girare il cortometraggio come descritto nella trama e nelle foto inviate.  

 
Utilizzo del materiale in concorso: Ogni classe conserva la proprietà delle foto inviate al 

concorso ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini a Castellinaria che potrà 
utilizzarle senza scopo di lucro, per scopi promozionali o pubblicazioni relative al concorso. 
Castellinaria, così come i propri partner Ticino Film Commission e RSI Rete Tre possono inoltre 
pubblicare le immagini sui propri canali social o tramite dei media cartacei e elettronici senza limite 
temporale, materiale e geografico in un contesto che faccia sempre riferimento al relativo concorso 
fotografico. 


