Premio #SocialClip: il 15 marzo la scadenza delle iscrizioni

Scade il 15 marzo p.v. il concorso dedicato ai migliori video clip musicali su tema sociale. L’iniziativa, che rientra
nel Festival Internazionale del Film Corto “Tulipani di Seta Nera” ideato e diretto da Diego Righini e Paola
Tassone e quest’anno giunto alla sua XIII edizione, è stata concepita con la ﬁnalità di portare all’attenzione della
società civile, media e Istituzioni, il racconto della Diversità (in tutti i suoi aspetti), attraverso l’immediatezza del
videoclip e, contestualmente, promuovere le opere di registi, emergenti e non, e di professionisti del mondo
della musica.
La direzione artistica è aﬃdata alla cantautrice Grazia Di Michele, da sempre in prima linea sulle battaglie
sociali, che aﬀerma: “Sono già molti i video arrivati, ma ci auguriamo di poterne visionare molti altri perché
l’argomento tocca sotto vari aspetti le nostre corde interiori e vuole stimolare la sensibilità di tutti, artisti e
spettatori, per una migliore comprensione e convivenza con l’Altro. Di Diversità si può parlare in ogni ambito
(salute, lavoro, etnia, sesso, pensiero): è per questo che grazie ai linguaggi della musica e dell’audiovisivo, che
riteniamo i più immediati, possono cogliersi al meglio le espressioni creative sul tema.”
Le opere in competizione sono aﬃdate al giudizio di un comitato di esperti del settore presieduto da Red Ronnie
e composto, oltre a Grazia Di Michele, da Gian Maurizio Foderaro, Platinette, Michelle Marie Castiello e
Francesca Romana Massaro.
Il premio #SocialClip è rivolto a tutti, ma i cantanti non devono aver superato il trentacinquesimo anno di età e
le opere non devono essere state realizzate prima del 2019.
Le categorie in gara sono così suddivise: Miglior testo, Miglior regia, Miglior soggetto, Miglior musica, Miglior
sceneggiatura e Miglior over #SocialClip (per interpreti over 35). I lavori selezionati saranno proiettati a Roma
(presumibilmente e in relazione ai provvedimenti governativi legati all’emergenza Coronavirus) l’8 maggio al
Cinema Quattro Fontane, mentre i vincitori verranno proclamati durante la serata di gala ﬁnale, in programma il
10 maggio al Teatro Brancaccio.
Il regolamento del concorso è scaricabile al seguente link:
https://www.tulipanidisetanera.it/images/2020/Regolamento-videoclip_TSN_2020.pdf)
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