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Rinnovo il mio appello ai responsabili delle grandi religioni: uniamo le forze nel 
predicare la non-violenza, il perdono e la riconciliazione! “Beati i miti, perché 
erediteranno la terra”  
Giovanni Paolo II – Angelus 30 novembre 2003 
 
…Chiunque uccida un uomo… sarà come se avesse ucciso l’umanità intera. E chi ne 
abbia salvato uno, sarà come se avesse salvato tutta l’umanità  
Sacro Corano 5,32 
 
Non nuocere a creatura alcune col pensiero, la parola, l’azione. Benevolenza e 
generosità: questa è la norma eterna dei buoni   
Mahabharata 

 
Associazione Bianconero con sede a Trento, via S. Croce 63, bandisce per l’anno scolastico 
2011/2012 la quinta edizione del concorso di creatività giovanile sul tema della prossima 
edizione di Religion Today Film Festival, che approfondirà il rapporto tra religioni e 
nonviolenza come tema di forte attualità, rileggendo il ruolo positivo delle religioni come 
strumenti per la riconciliazione ed evidenziando il legame essenziale tra pace, giustizia e 
promozione dei diritti umani. 
 
 
CHI SIAMO 
L'Associazione Bianconero, che organizza annualmente il Religion Today Filmfestival, lavora tutto 
l'anno per mettere a disposizione di scolaresche, soggetti culturali, enti locali e associazioni 
l'archivio del Festival, ricco di oltre 1200 titoli che ne fanno una delle realtà europee più fornite in 
materia di cinema religioso. 
In particolare l'Associazione individua una priorità nell'incontro con i giovani come occasione 
unica per avvicinare gli adulti del domani all'importanza di una cittadinanza aperta e rispettosa di 
tutte le diversità culturali e religiose. 
A questo scopo lo staff scuole dell'Associazione sviluppa il progetto CriticaMente con diversi 
ambiti di interazione con i giovani e le scuole: 
 
- Apertura della sede e fruibilità dell'archivio: la sede di via Santa Croce resta aperta tutto l’anno a 
disposizione di educatori e insegnanti. I nostri esperti sono a disposizione su appuntamento telefonico per 
incontrare e offrire consulenze sulle tematiche del dialogo e della convivenza attraverso il cinema. 
- Proposte didattiche e interventi diretti nelle classi: i materiali predisposti dal nostro staff scuole sono 
messi a disposizione degli insegnanti per un uso autonomo o accompagnato nelle classi di ogni ordine e 
grado. L'Associazione è disponibile per organizzare incontri presso gli istituti con programmi concordati 
con i docenti. 
- esperienze di alfabetizzazione al linguaggio audiovisivo: è in fase di sperimentazione un percorso di 
avvicinamento al cinema delle religioni e alla redazione di un giornale specializzato per studenti delle scuole 
superiori. 
- Partecipazione al Religion Today Filmfestival: nel periodo della rassegna cinematografica, nel mese di 
ottobre, vengono organizzate specifiche matinée per le scuole, allo scopo di permettere alle classi di 
visionare le anteprime, incontrare gli ospiti provenienti da diverse culture e religioni e "respirare" il clima di 
un festival internazionale.  



 
 
 
REGOLAMENTO 
  
1. Il concorso è suddiviso in tre categorie: poesia, elaborato grafico, spot.  

La poesia dovrà essere scritta o in lingua italiana o tedesca o inglese. La categoria è 
riservata ai singoli studenti.  

L’elaborato grafico (disegno, computer grafica, fotografia, collage, tecniche miste 
ecc.) dovrà avere le dimensioni di un foglio A4. Sono ammessi sia lavori di gruppo che 
singoli.  

Lo spot dovrà avere una durata massima di 4 minuti. Potrà essere girato sia con 
telecamere professionali che con videocamere e videofonini. Dovrà essere presentato 
su un supporto dvd. Sono ammessi sia lavori di gruppo che singoli.  

2. Verranno inoltre ammessi gli spot pervenuti all’Associazione Scuola senza Frontiere – 
ASSFRON, per il concorso da loro indetto sulla foresta, le popolazioni africane e il volontariato, 
che indagheranno il tema della solidarietà, del volontariato e delle popolazioni africane.   

3. I lavori dovranno pervenire entro venerdì 30 marzo 2012 alla segreteria di Religion Today Film 
Festival, via S. Croce, 63, Trento. Le opere dovranno essere complete di nome degli autori e da 
nome e recapiti dell'insegnante e della scuola.  

4. Una giuria di esperti valuterà i lavori e assegnerà i premi per i migliori elaborati di ogni 
categoria in relazione alla fascia d'età: elementari, medie, superiori. I lavori premiati potranno 
essere valorizzati nell’ambito del XV Religion Today Filmfestival e del kit scuole “CineBox” diffuso 
dall’Associazione Bianconero. 

5. La partecipazione al concorso è libera e gratuita. 

 
 
 
 
 
          
 
Per ulteriori informazioni si prega contattare:  
ASSOCIAZIONE BIANCONERO 
via S. Croce 63, 38122 Trento  
Tel. e Fax +39 0461.981853 - Cell +39 3490074050  
http://www.religionfilm.com  - email: rtscuole@gmail.com 


