
In_corto, venerdì
chiudono le iscrizioni

Il Dipartimento di Scien-
ze della Comunicazione
- MultimediArt dell'Uni-

versità degli Studi di Siena
e Siena Ambiente S.p.A. - con

la collaborazione di IN.FACT

s.r.l. - organizzano UNISI in-corto,

il primo Festival delle arti multime-

diali rivolto a tutti gli studenti dell'Univer-

sità di Siena, Erasmus compresi. Partecipare

non costa niente, ma gli interessati dovranno

sbrigarsi, perché le iscrizioni si chiudono ve-

nerdì 19.

Il festival si articola in sezioni. La prima, la se-

zione "Ambientare" è aperta ad opere video

di narrazione, fiction, docu-fiction, comico,

animazione, computer animazione, docu-

mentari ecc. che trattino tematiche relative

all'igiene urbana e alla gestione dei rifiuti. La

valutazione delle opere in concorso sarà ef-

fettuata da una Giuria secondo criteri da essa

stabiliti. Il montepremi per la sezione viene

offerto da Siena Ambiente S.p.A. Il primo

premio in palio è di 1.500 euro, secondo pre-

mio 1.000 euro, terzo premio 500 euro.

Le opere finaliste della sezione "Ambienta-
re" saranno ammesse automaticamente alla

sezione "UniSi Art", che prevede la loro
proiezione all'interno di mostre e rassegne
cinematografiche. La valutazione delle opere
in concorso sarà effettuata direttamente dal
pubblico e dagli studenti dell'ateneo. Premio
del Pubblico: stages in azienda.
Per partecipare occorre presentare la prei-

scrizione entro il 19 novembre (sono ammes-

se solo 50 opere). Entro il 31 gennaio, poi,

è necessario presentare i lavori e le iscrizioni

vere e proprie (compilazione di modulo car-

taceo di iscrizione, liberatoria, trattamento

dati personali etc). A febbraio la Direzione

Artistica del Festival effettuerà una selezione

dei lavori, mentre il mese successivo saranno

proiettate e messe online le opere finaliste.

Ad aprile (data da definire) la tanto attesa

giornata finale con premiazione.

I riferimenti relativi alla Direzione Artistica

del Festival sono i seguenti: Università degli

Studi di Siena Facoltà di Lettere e Filosofia

Dipartimento di Scienze della Comunica-

zione - MultimediArt Complesso S. Niccolò

- Via Roma 56. Per informazioni è possibile

consultare il sito web: http://www.multime-

diart.unisi.it/festival.htm o telefonare al nu-

mero 0577234745 (Antonio Giardi).
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