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                   GUARDAMI  2019:          “Viaggiare a Milano” 

 

 

Il Centro Culturale delle Basiliche, nell’ambito della propria attività culturale, artistica ed educativa, 

presenta la seconda edizione del concorso video GuardaMI 2019  con il tema  “Viaggiare a Milano”. 

Il concorso è rivolto a tutti i ragazzi delle scuole medie e superiori. 

 

Viaggiare a Milano in Metro, Tram,  Autobus, bicicletta, skateboard, di corsa….! 

I ragazzi  quest’anno sono invitati a “guardare” Milano girando per la città con il mezzo di trasporto che 

preferiscono, più veloce o più lento, con l’intento e lo scopo di osservare e raccontare la nostra città. 

Milano  può essere “guardata”  spostandosi velocemente con il Metro oppure “osservata” dai finestrini di 

un tram o di un autobus, “esplorata”  immergendosi tra le vie e le piazze in bicicletta, in skateboard, a piedi,  

di corsa ..… 

 

Il tema del Concorso 

“Viaggiare a  Milano” chiede di  guardare per raccontare la città e la vita della città attraverso un video di 

immagini e testi.  Che cosa “guardare”? Come “rappresentare” la vita delle persone nei contesti del viaggio 

cittadino? 

-  Gli aspetti storici - artistici - culturali della città, l’architettura dei palazzi antichi  e dei tanti grattacieli  

   moderni 

-  Elementi importanti della città come l’acqua e il verde, i navigli e le fontane, i giardini e i parchi, 

-  La vita delle persone: il lavoro, lo studio, il tempo libero, lo sport, la salute, ecc., 

-  Particolari caratteristici, poco conosciuti della città, da scoprire e narrarne la storia. 

 

Gli obiettivi del Concorso 

1.Stimolare i giovani a guardare in profondità la nostra Città, a passare “dal vedere al guardare ed al 

raccontare",  invitarli a spostare l’attenzione sui particolari al di là della prima impressione e lasciarsi 

stupire dalla loro freschezza e dal modo di “pensare” la città. 

2.Promuovere tra i ragazzi un confronto sull’uso delle nuove tecnologie all’interno del proprio territorio, 

della propria città  stimolando la loro creatività e capacità di espressione, affinché il mezzo audiovisivo 

diventi un canale per rappresentare con immagini e testi scritti le loro idee e i loro punti di vista sul tema 

proposto. 

 

Le modalità di partecipazione al  Concorso. 

Il Concorso è rivolto a tutti i ragazzi delle scuole medie e superiori di Milano, l’iscrizione è completamente 

gratuita e possono partecipare in modalità singola o di gruppo. Basta registrare un video  di massimo 3 

minuti con qualsiasi supporto  (anche un cellulare) che racconti attraverso immagini e testi la propria  Città,  

attenendosi  rigorosamente a quanto stabilito nel regolamento del concorso scaricabile dal sito 

www.centroculturaledellebasiliche.it 

 

 



2 

 

                     GUARDAMI 2019         “Viaggiare a Milano” 

                    concorso video per ragazzi di scuole medie e superiori   
 

 

Modalità di iscrizione   -    Criteri di selezione, votazione  -  Premi 

Le iscrizioni a GuardaMI 2019 dovranno avvenire entro il 20 Dicembre 2018 compilando lo specifico form 

di partecipazione sul sito www.centroculturaledellebasiliche.it. 

Le opere prodotte dovranno essere successivamente inviate allo stesso indirizzo sopra indicato entro e non 

oltre il 31 Marzo 2019. 
 

Selezione e votazione .Tutti i video saranno dapprima esaminati da una commissione del Centro Culturale 

per verificarne la pertinenza al tema indicato e per accertarne la conformità al regolamento e, 

successivamente all’esito positivo, saranno resi pubblici e caricati su YouTube nella sezione del concorso 

GuardaMI 2019. 

Tutti i video accettati e pubblicati su YouTube verranno poi esaminati da una Giuria composta da 

personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, i quali ne valuteranno le seguenti  caratteristiche: 

- riconoscimento del tema del concorso “Viaggiare a Milano” 

-originalità,  

-creatività, 

- fotografia, 

 -capacità tecniche. 

Parallelamente alle operazioni della Giuria avverrà una votazione “popolare” effettuata dal pubblico 

tramite un gradimento (like) espresso nella sezione YouTube del concorso GuardaMI 2019. 
 

I premi consisteranno in voucher d’acquisto utilizzabili presso negozi di audiovisivi, musica e libri 

convenzionati con l’edizione del concorso GuardaMI 2019. 

Sono previsti i seguenti premi: 

- Scuole secondarie di I° grado : primo, secondo, terzo classificato 

- Scuole secondarie di II° grado : primo, secondo, terzo classificato 

- Scuole secondarie di I° e II° grado : primo classificato nella sezione YouTube. 

Inoltre la Giuria si riserverà, a proprio insindacabile giudizio, di assegnare un ulteriore premio nel 

caso ne emergesse l’opportunità. 

 

SCADENZE 

Iscrizioni entro le ore 12.00 del 20 Dicembre 2018 

Consegna opere entro le ore 12.00 del 31 Marzo 2019 

Comunicazione membri della giuria entro il 31 Marzo 2019 

Chiusura votazioni su YouTube alle ore 12.00 del 30 Aprile 2019 

Premiazione  il 19 Maggio 2019 presso il Cineteatro Alle Colonne di San Lorenzo,  in 

corso di Porta Ticinese 45. 

 

 

I premi più dettagliati sono pubblicati nel Regolamento. 

 

 

                                                                                                                 Centro Culturale delle Basiliche 

                                                                                                        Corso di Porta Ticinese 35 Milano 

Milano,  8 novembre 2018 

 


