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C.S. 25/2021 

 
 

21.0 GIOVANI E TECNOLOGIA.  
IL MONDO DEL DIGITALE È IL TEMA DELLA SECONDA EDIZIONE DI  

“VENARIA IN CORTO” 
Pubblicato il bando per la partecipazione al concorso di cortometraggi 

 
“Venaria in corto” lancia la sua seconda edizione, dal titolo “Giovani 21.0”. 
Quest’anno, il concorso di cortometraggi, promosso dalla Città di Venaria Reale 
in collaborazione con la Factory della Creatività, è infatti dedicato al rapporto 
fra giovani e tecnologia nella dimensione del web e della comunicazione. La 
partecipazione è rivolta agli under 35, sia italiani sia stranieri. 
 
Dopo la prima edizione vinta dal regista Marco Mingolla con “Dalia”, a cui hanno 
partecipato 29 cortometraggi provenienti da tutta Italia, l'obiettivo della 
rassegna 2021 è di dare ai partecipanti la possibilità di confrontarsi con il tema 
del digitale, nelle sue molteplici forme, raccontando come le giovani generazioni 
vi si relazionano. 
 
Dichiara il sindaco di Venaria Reale, Fabio Giulivi: «Gli elaborati dovranno avere 
come tema il rapporto tra i giovani e il digitale, tema molto attuale, 
soprattutto nell’anno della pandemia che ha sconvolto il mondo nella modalità 
dello svolgimento delle lezioni attraverso la DAD, ma anche nella modalità di 
svolgimento del lavoro attraverso lo smart working. È cambiato il rapporto dei 
giovani per quanto riguarda la socializzazione: i nuovi mezzi di comunicazione 
oggi possono unire, ma sappiamo anche che possono dividere. Quindi il rapporto 
fra giovani e digitale diventa un tema all’attenzione anche dalle cronache, con 
tutto quello che riguarda il cyber-bullismo e gli altri problemi che abbiamo visto 
in questo periodo».  
 
L'assessore alle Politiche giovanili, Paola Marchese ha inoltre sottolineato il ruolo 
di centralità che la Città di Venaria Reale dà ai giovani attraverso questa 
iniziativa: «Gli strumenti tecnologici hanno modificato sostanzialmente la 
quotidianità di tutti noi, per questo vogliamo sapere cosa pensano e qual è il 
punto di vista dei giovani di questo processo di cambiamento. A loro chiediamo 
di partecipare a questo concorso perché per noi è importante che i giovani del 
nostro territorio, ma non solo, si possano confrontare con queste iniziative». 
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Importante novità di quest’anno in tema di partecipazione giovanile, è la scelta 
di aprire il concorso anche alle scuole. Gli studenti appassionati di 
cinematografia sono infatti chiamati a confrontarsi con la telecamera attraverso 
il supporto di un docente di riferimento che ne coordinerà le attività di regia.  
 
A seconda dell’età dei candidati a “Venaria in corto”, si potrà concorrere per la 
sezione riservata agli studenti delle scuole superiori di secondo grado in qualità 
di gruppo classe o inter-classe, oppure per la sezione riservata ai giovani registi 
fra i 18 e i 35 anni che potranno partecipare anche nella forma di gruppo come 
regia collettiva. Chi adotterà la Città di Venaria Reale come ambientazione del 
cortometraggio, inoltre, avrà la possibilità di concorrere anche per il premio 
“Menzione Città di Venaria Reale”.  
 
I premi saranno così suddivisi: 
 
• Miglior cortometraggio - buono acquisto di € 750 e targa celebrativa;  
• Menzione scuole – buono acquisto di € 250 e targa celebrativa (premio 
riservato alle scuole superiori di secondo grado); 
• Menzione Città di Venaria Reale – buono acquisto di € 250 e targa 
celebrativa. 
 
Il concorso è aperto a cortometraggi della durata massima di 20 minuti, in lingua 
italiana o straniera con sottotitoli in italiano. I lavori presentati devono essere 
stati realizzati da non più di tre anni e non aver ricevuto premi o menzioni in 
altri concorsi. Il termine ultimo per poter inviare i propri lavori è previsto il 31 
maggio 2021, l’iscrizione è gratuita. 
 
Il bando è pubblicato sul sito www.comune.venariareale.to.it 
Per maggiori informazioni è possibile scrivere a 
venariaincorto@comune.venariareale.to.it  
La prima edizione è visibile su  www.venaria.tv . Altre informazioni sulle pagine 
Facebook Città di Venaria Reale e Factory Venaria Reale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capo Ufficio Stampa 
Vittorio Billera 
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