Lugano, 18 febbraio 2013

Storie per la radio, storie per la TV
nuovo concorso!
Se hai un’età compresa fra i 17 e i 30 anni, scrivi la tua storia e mandala al Segretariato
della CORSI entro e non oltre il 30 settembre! Questo il tema proposto: “la radio / la TV
era con me e con gli amici, quando...”. Libera la tua fantasia oppure ripensa a un episodio
che hai realmente vissuto, a una situazione in cui ci siete tu, i tuoi amici … e un
apparecchio radiofonico o televisivo. Hai a disposizione 6000 battute.
Se vincerai, la CORSI trasformerà il testo in un corto per la radio o per la tv!
Obiettivo di questa nuova iniziativa della CORSI (Società cooperativa per la
Radiotelevisione svizzera di lingua italiana) in collaborazione con Castellinaria, il Festival
internazionale del cinema giovane di Bellinzona, è di avvicinare i ragazzi alla radio e alla
tv di servizio pubblico, stimolandone la creatività e permettendo loro di comprendere e
sperimentare la diversità espressiva offerta da questi due mezzi di comunicazione. E
forse -chi lo sa- scovare potenziali talenti per un futuro di autori radio o tv?
Il concorso offre ai partecipanti anche la possibilità di iscriversi ad un breve incontro di
formazione con visita a un set radiofonico o televisivo della RSI (termine d’iscrizione:
20 marzo!), promuovendo così un’occasione di esperienza a diretto contatto con i
professionisti dell’audiovisivo. La cerimonia di premiazione delle storie migliori (una per
la radio, una per la tv) avrà luogo a novembre 2013, a Bellinzona, nell’ambito del Festival
Castellinaria.
Per il bando di concorso, i formulari di iscrizione e altre informazioni: www.corsi-rsi.ch
Il video promozionale è stato caricato sul canale Youtube della Società cooperativa
(CorsiRSI), da dove può essere condiviso sui social media. La CORSI è anche su
Facebook (www.facebook.com/corsirsi)!
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