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 YouTrailer  
Un Festival per il rinascimento digitale del cinema italiano  

  
Introduzione   
Il progetto, promosso dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza  
Università di Roma (Osservatorio Cinemonitor), in collaborazione con la Galleria Nazionale D’Arte  
Moderna e Contemporanea e con il sostegno del MIUR e MIBAC, è diretto dal regista Roberto Faenza 
e dalla docente della Sapienza Mihaela Gavrila. Il concorso punta a coinvolgere studenti/esse delle 
Scuole Medie Superiori ed è finalizzato a realizzare i trailer per i film d’autore del passato, che non 
hanno potuto usufruire di queste moderne forme di promozione. Sottoposti a una giuria di registi, 
produttori, distributori, attori e critici, i migliori trailer prodotti saranno premiati in un evento 
nazionale, che si svolgerà nell’autunno 2019.   
Verrà proposto ai ragazzi di impegnarsi in un processo di creatività individuale o di gruppo, che possa 
offrire al cinema italiano del passato una lettura in chiave giovanile, consentendo ad alcuni capolavori 
italiani del passato di avvalersi delle moderne tecniche di comunicazione.   
I trailer potranno essere realizzati tramite l’impiego di singole sequenze del film prescelto, o con 
animazione, comix, rimontaggio, oppure anche con scene girate ex novo.   
  
Destinatari del bando   
Il progetto è rivolto esclusivamente a studenti/esse delle Scuole Medie Superiori. Le candidature sono 
aperte a singoli e/o gruppi di studenti/esse, così come a singole scuole o a singole classi.   
  
Obiettivi   
• Avvicinare al cinema italiano del passato le platee di giovani che non ne sono a conoscenza;   
• Impegnare i ragazzi in un processo di creatività individuale o di gruppo;   
• Offrire al cinema italiano del passato la possibilità di rivisitazione in un’ottica contemporanea, 

come se i film d’autore dovessero essere rilanciati oggi sul mercato.  
  



                                     

    
    

  
  

         Iniziativa realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBAC  
  
    

  

Modalità di partecipazione e regolamento   
Gli/Le studenti/esse e/o le scuole interessate al progetto sono invitati/e ad accedere alla pagina 
YouTrailer sul portale www.cinemonitor.it. Sulla pagina si potranno visualizzare varie sezioni, 
dedicate a:   
  
• Descrizione e obiettivi del progetto;   
• Video esplicativi che spiegano le regole di realizzazione di un trailer, le sue tecniche e le sue 

finalità;  
• Elenco dei 20 film proposti (reperibili in commercio o su siti specializzati), scelti per realizzare       

i trailer;   
• Info per eventuali delucidazioni.   

  
Gli/Le studenti/esse e/o le scuole interessate al progetto sono chiamati/e a seguire 3 step:   
  
1. Preiscrizione al bando  
  
2. Scelta del film del quale si intende realizzare il trailer  
  
Una volta raggiunto un massimo di scelte per i film indicati, qualora venissero raggiunte troppe 
richieste dello stesso titolo, questo risulterà non più opzionabile e il partecipante si dovrà orientare su 
altri titoli disponibili  
  
3. Compilazione della scheda definitiva di iscrizione e invio del trailer realizzato: entro il 31 ottobre 

2019  
  
• Verranno presi in considerazione solo i trailer prodotti appositamente per il presente bando e che 

non siano già stati candidati per altri festival/concorsi;   
• Per essere selezionato il trailer dovrà essere inviato entro e non oltre la data di scadenza fissata 

del 31 ottobre 2019;   
• L’invio deve obbligatoriamente essere accompagnato dalla compilazione del modulo di iscrizione 

disponibile online sulla nostra piattaforma;  
• I trailer devono essere inviati tramite WeTransfer o altri servizi di trasferimento file che verranno 

indicati;   
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• Il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma 
conserverà nel proprio archivio una copia dei trailer inviati e li potrà utilizzare per fini culturali e 
didattici, escludendo ogni utilizzo commerciale non autorizzato;   

• Per essere ammessi i trailer dovranno avere una durata massima compresa tra 90 e 180 secondi, 
saranno esclusi dal concorso i trailer che non rispetteranno tale minutaggio;   

• Le eventuali musiche utilizzate come colonna sonora dei trailer realizzati dovranno essere 
originali o svincolate da diritti;   

• Saranno ammessi solo i trailer tratti dai film indicati nella lista predisposta nel bando.  
  
La selezione delle opere avverrà a giudizio insindacabile di una Giuria costituita da docenti, 
produttori, registi, critici cinematografici, attori e altri professionisti del settore.   
I migliori 20 trailer selezionati dalla Giuria verranno proiettati durante una giornata-evento nel mese 
di novembre 2019 che si terrà presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di 
Roma o altra sede che verrà indicata.  
  
Costi   
YouTrailer non prevede costi per la partecipazione. I costi sostenuti per partecipare all’evento di 
premiazione finale sono a carico dei partecipanti.   
  
I premi   
Sono previsti i seguenti premi per gli autori dei primi tre trailer classificati. Gli altri diciassette autori 
riceveranno una menzione speciale.  
Primo premio: un computer con software di montaggio;   
Secondo premio: una telecamera;  
Terzo premio: una macchina fotografica vintage.   
Tutti i trailer risultati vincitori verranno premiati, inoltre, con l’inserimento all’interno dell’Human 
Rights Festival of Festivals, realizzato in collaborazione con CineOnu.   
  
Contatti  
Email: cinemonitor.coris@uniroma1.it 
Telefono: 0649918448/0649918439 
www.cinemonitor.it  
direzionecinemonitor@uniroma1.it 
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