Cinecibo, festival del cinema a tema gastronomico
07 settembre 2012

Dopo il successo della prima edizione torna Cinecibo, il festival del cinema a tema gastronomico.
Cinecibo si propone di valorizzare la corretta alimentazione e il cinema di qualità attraverso una
competizione tra opere audiovisive. La direzione artistica è affidata a Donato Ciociola, la
presidenza onoraria a Michele Placido. Presidente della giuria del concorso dei cortometraggi è
Alessandro Siani, testimonial l’attore Nicola Acunzo.
Alla base del progetto c’è valorizzazione della Dieta Mediterranea e il legame storico tra cibo e
cinema, che consente di utilizzare la cultura dell’immagine e della parola quale mezzo per
trasmettere messaggi diretti prioritariamente alle giovani generazioni. L’evento si svolgerà a
Castellabate (SA), nel pieno Cilento, patria della Dieta Mediterranea.
Due le sezioni:
Sezione Libera, con opere riguardanti il cibo e/o il territorio di appartenenza.
Sezione Dieta Mediterranea, con opere riguardanti la dieta mediterranea.
costo d'iscrizione: gratis
scadenza del bando: 31/08/2012
mese dell'evento: settembre 2012
premi:
- Statuette Cinecibo in ceramica.
- Cesti con prodotti tipici della Dieta Mediterranea.
modalità d'iscrizione:
Per partecipare al concorso bisogna far pervenire il seguente materiale:
1) modulo d’iscrizione/adesione gratuita compilato e firmato in ogni sua parte (Allegato 1/2);
2) bando di concorso con firma per accettazione;
3) trattamento dei dati personali;
4) scheda sintetica di presentazione dell’elaborato (Allegato 3);
5) opera audiovisiva;
6) liberatoria per l’utilizzo delle immagini e delle musiche (Allegato 4);
7) una o più immagini dell’opera (scena, disegno, etc.. .) in formato digitale (1500 x 2000 px in .tif o
.psd) per eventuale promozione del concorso tramite stampa e website.
8) un breve profilo dell’autore/i (max 800 battute) e una foto digitale dell’autore/i per la
pubblicazione su internet.
Ciascun partecipante deve inviare il materiale su indicato a mezzo raccomandata o con consegna a

mano entro il 31/08/2012, presso la segreteria di Cinecibo, al seguente indirizzo:
Associazione Gusto del Gusto
Segreteria Cinecibo – Festival del cinema a tema gastronomico
Via Mazzini/116 – 84091 Battipaglia ( SA )
In caso di consegna tramite corriere, avvisiamo che i lavori dovranno essere consegnati solo ed
esclusivamente dal lunedì al venerdì e dalle 09:30 alle 13:00. Le spese di spedizione sono a carico
del partecipante (per cui occorre indicare al corriere che la presa è a proprio nome come anche la
fatturazione); l’organizzazione pertanto non accetterà o pagherà fatture per spese di trasporto.
Il materiale sopra elencato dovrà pervenire entro il 31/08/2012, avendo cura di indicare sul plico
postale come oggetto “CINECIBO” e relativa sezione. I lavori che perverranno oltre tale data, non
verranno presi in considerazione. Si declina ogni responsabilità del mancato funzionamento
telematico.
Le opere devono pervenire sottotitolate in lingua italiana, laddove i dialoghi non siano in italiano.
L’organizzazione si riserva la facoltà di ammettere in concorso opere in versione originale
sottotitolate in inglese se particolarmente meritevoli di interesse.
La partecipazione al concorso è gratuita.

