
1 novembre 2022

PREMIO PINOCCHIO LIBERATUTTI PER LA CINEMATOGRAFIA GIOVANILE

REGOLAMENTO

Il PREMIO PINOCCHIO LIBERATUTTI è organizzato dalla Fondazione POMA Liberatutti, Ente
non profit del Terzo Settore costituito a Pescia nel 2022 e gode del sostegno della
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.
Potranno eventualmente aggiungersi in corso d’opera altre organizzazioni, istituzioni e
sponsor privati.
La partecipazione non prevede costi di ingresso.

Il PREMIO PINOCCHIO LIBERATUTTI si propone di perseguire le seguenti finalità:

● Favorire la conoscenza e la comprensione del romanzo di Carlo Lorenzini con nuove
modalità di coinvolgimento interattivo.

● Fornire l'occasione per stimolare nuove dinamiche di gruppo all'interno della classe
scolastica.

● Celebrare il 140° anniversario della pubblicazione del libro (febbraio 1883).
● Stimolare la partecipazione pubblica e il recupero delle identità culturali locali.
● Stimolare la sperimentazione di modalità innovative.

La partecipazione al PREMIO è riservata a cortometraggi di durata pari o inferiore ai cinque 
(5) minuti, realizzati dagli alunni delle classi quinte delle scuole primarie della Provincia di 
Pistoia. È ammessa la partecipazione di più classi dello stesso Istituto.

Il soggetto delle opere sarà strettamente collegato a Pinocchio e agli altri personaggi del 
romanzo, dovrà essere scritto, prodotto e interpretato dagli alunni delle classi partecipanti 
con la supervisione attiva dei propri docenti e dovrà essere attualizzato e ambientato 
cronologicamente alla realtà del XXI secolo.

Assieme a Pinocchio, le opere in concorso dovranno prevedere la partecipazione di almeno 
4 altri personaggi del romanzo a scelta fra i seguenti, (oltre ad altri eventuali del romanzo o 
creati ad-hoc a discrezione della classe): Geppetto, la Fata dai capelli turchini, il Grillo 
parlante, Mangiafuoco, Lucignolo, Mastro Ciliegia, il Giudice, la Lumaca, il Gatto, la Volpe, il 
Pesce-Cane, il Tonno, Alidoro.

Le classi che intendono partecipare dovranno segnalare la propria adesione entro e non 
oltre il 16 gennaio 2023, compilando il modulo disponibile sul sito della                    Fondazione 
POMA Liberatutti - www.pomaliberatutti.it/premio-pinocchio-liberatutti/ - insieme alle 
dichiarazioni di ammissibilità e alle liberatorie riguardanti i diritti di libero utilizzo e la 
pubblicazione delle immagini raffiguranti minori, con riferimento anche all’attività di 
comunicazione che la Fondazione realizzerà a supporto dell’iniziativa.

Le opere, realizzate in formato digitale dovranno essere trasmesse alla Fondazione entro e 
non oltre il 10 marzo 2023 insieme alla documentazione di corredo che sarà richiesta in sede 
di iscrizione.
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Saranno ammesse opere realizzate nei formati video: MP4, MOV, WMV, AVI, con risoluzione e
proporzioni non inferiori a 1440 punti - 2560x1440.

Le opere saranno pubblicate su una piattaforma web ad accesso gratuito.

Una Giuria composta da esperti nominati dalla Fondazione POMA Liberatutti si occuperà di
valutare le opere in concorso.

I lavori più apprezzati saranno proposti nel corso della premiazione che si svolgerà a Pescia il
giorno 24 marzo 2023 presso la sede della Fondazione POMA Liberatutti in presenza delle
classi vincitrici.

Il PREMIO PINOCCHIO LIBERATUTTI 2023 è rappresentato da una lavagna elettronica
(Display Samsung Interattivo FLIP 65”) a uso didattico e sarà assegnato all’Istituto di
appartenenza della classe che avrà realizzato l’opera migliore secondo la valutazione
insindacabile della Giuria.

Nel corso della premiazione, la Giuria assegnerà ulteriori riconoscimenti premiando altre
quattro classi in merito a:

● originalità del soggetto
● interpretazione corale
● regia e fotografia
● progettazione scenica e organizzazione

Fondazione POMA Liberatutti E.T.S.
Il Presidente
Paolo Trinci

Pescia, 1 novembre 2022
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