REGIONE

TOSCANA

Prot.n. 1027/E.P.04
All. 2

Firenze, 3 novembre 2004
Alle emittenti televisive della Toscana
Loro Sedi
Trasmissione via fax

Oggetto: Pinocchio TV Festival 3° Edizione novembre 2004- dicembre 2005
Con la presente Vi informiamo e invitiamo a partecipare alla conferenza stampa di
presentazione della 3° edizione del Pinocchio Tv Festival, che si terrà domani 4 novembre 2004
alle ore 11, presso la sala stampa della Giunta Regionale, Via Cavour 18 Firenze.
La conferenza stampa, alla quale saranno presenti tutti i soggetti promotori del Pinocchio
Tv Festival, sarà tenuta dal Presidente del Corecom Omar Calabrese, dall’Assessore alla
Comunicazione della Regione Toscana Chiara Boni, dal Presidente della Fondazione Collodi
Francesco Bernacchi e dal responsabile della direzione artistica Romano Frassa.
Nell’occasione sarà illustrata l’iniziativa con il calendario delle manifestazioni e il bando
del concorso “Premio Pinocchio Tv Festival per le televisioni locali” con scadenza il 31 dicembre
2004.
Per quanto concerne in particolare il concorso, al quale siete invitate a partecipare, esso è a
partecipazione gratuita e si rivolge a tutte le emittenti locali che operano sul territorio nazionale.
Sono ammesse a partecipare alla selezione le opere autoprodotte dalle emittenti, o prodotte da
terzi su commissione di una singola emittente che ne detiene i diritti. Le produzioni possono essere
realizzate in qualsiasi genere (fiction, documentari, cartoons, talk show) ma devono
necessariamente essere rivolte ad un pubblico di età compresa tra i 5 ed i 15 anni. Le opere devono
essere inviate al Corecom - Toscana devono essere in formato Vhs o Dvd e corredate da una
scheda contenente, oltre i dati essenziali dell’emittente, data di messa in onda, autore, regia,
produzione, titolo, durata.
Sul sito del Corecom della Toscana (www.corecom.toscana.it) è possibile scaricare il bando
del Concorso con ulteriori e più dettagliate informazioni circa le modalità di partecipazione
nonché i criteri di selezione delle opere eventualmente ammesse a partecipare.
Si allega il comunicato della conferenza stampa di domani e il bando di concorso
“Pinocchio Tv Festival per le televisioni locali.”
Cordiali saluti.
La Dirigente
D.ssa Marinella Romoli

Piazza San L o r e n z o 2 , 5 0 1 2 3 F I R E N Z E
Tel. 055 2387 880; Fax 055 2387 871
corecom@consiglio.regione.toscana.it
http://www.corecom.toscana.it/

COMUNICATO STAMPA GENERALE
Giunto alla terza edizione, Pinocchio Tv Festival rilancia la propria azione
a sostegno delle produzioni audiovisive di qualità per i minori, proponendo
una manifestazione capace di far incontrare chi fa la televisione per
bambini e ragazzi con chi la studia e soprattutto con chi la guarda.
Pinocchio Tv Festival 2004-2005 sarà una eccezionale occasione di
confronto tra mondi diversi, capace di mettere insieme, nel nome di un
simbolo universale dell’infanzia, tutti i protagonisti del mondo della
“televisione per ragazzi”: le realtà produttive, i broadcaster nazionali e le
televisioni locali, i festival di settore, i critici televisivi, i giornalisti, il mondo
della ricerca universitaria e i ragazzi che durante il festival vedranno,
giudicheranno e produrranno programmi televisivi.
Grazie alla rete di prestigiose collaborazioni che stanno crescendo intorno
alla manifestazione, Pinocchio Tv Festival 2004-2005 presenterà nell’arco
di alcuni mesi un ricco programma di convegni, laboratori audiovisivi
sperimentali realizzati nelle scuole, rassegne, spettacoli, mostre, concorsi.
Si prende il via con un programma di convegni realizzati in collaborazione
con il Comitato di applicazione del Codice Tv e Minori, Corecom della
Toscana, Corso di Laurea in Media e Giornalismo dell’Università di Firenze,
Ordine dei Giornalisti della Toscana, Università di Siena.
La manifestazione presenterà poi un vero e proprio festival che per quattro
giorni, dal 10 al 13 febbraio 2005 presenterà anteprime delle future
programmazioni dei broadcaster nazionali, una selezione dei migliori lavori
visti neI festival italiani ed europei di settore, un concorso nazionale in cui
giurie di ragazzi premieranno le migliori produzioni a loro rivolte delle
televisioni locali, una serata dedicata alla storia della televisione per ragazzi
e il premio “Pinocchio Tv” alla carriera per le grandi personalità della cultura
e dello spettacolo che con la loro creatività hanno fatto sognare l’infanzia di
ieri e di oggi.
Pinocchio Tv Festival sarà realizzato in collaborazione con le più importanti
realtà nazionali e internazionali del settore, ma la manifestazione è anche
fortemente radicata nella realtà toscana.
Collodi e i Comuni di Pescia, Pistoia e Cascina diventeranno un’unica
grande “città di Pinocchio”, animata da spettacoli di strada, letture, eventi
speciali per accogliere nel modo migliore le scolaresche e le famiglie che
parteciperanno al festival. A Pistoia la festa comincerà in anticipo, con le
“Proposte di gioco e di attività” offerte dal Comune a partire dal 15
novembre e per tutto il periodo natalizio.

Direzione artistica: Romano Frassa, Stefano Filipponi
in collaborazione con Sylvia del Papa, Elena Mora
Firenze, 4 novembre 2004

PROGRAMMA
CONVEGNI
2 dicembre 2004 Firenze, Aula Magna Università
“La mela di Biancaneve” Variazione sul tema “I bambini e la televisione” a
cura di Corecom Toscana, Comitato di applicazione del codice tv e minori,
Corso di laurea in media e giornalismo – Università di Firenze, Ordine dei
Giornalisti della Toscana
gennaio 2005 Università di Siena
“Imparare la TV” 3a edizione - Inventare la creatività
Coordinatore Scientifico: prof.ssa Marina D’Amato
Università Roma Tre
FESTIVAL
Premio Pinocchio Tv festival per le televisioni locali
Terza edizione del Premio Pinocchio TV, riservato alle emittenti televisive
locali dell’intero territorio nazionale e finalizzato a valorizzare, attraverso la
selezione delle migliori opere, la produzione di programmi televisivi per
ragazzi.
Concorso produzioni italiane
Concorso riservato alle produzioni per la televisione dei ragazzi realizzate
in Italia. I vincitori saranno decisi da una giuria di ragazzi delle scuole
toscane.
Festival dei Festival
Rassegna dei migliori lavori e progetti per la televisione dei ragazzi
presentati nel corso dell’anno nelle iniziative italiane di settore. Questa
sezione del programma offrirà l’occasione per monitorare e mettere a
confronto diversi approcci e metodi applicati alla tv dei ragazzi.
Produzioni Scolastiche
In occasione del Pinocchio Tv Festival verranno raccolte le produzioni
audiovisive realizzate da ragazzi delle scuole di tutta Italia che saranno
presentate e proiettate nelle sedi del Festival. Non ci sarà una premiazione,
ma solo scambi di esperienze e gemellaggi tra scuole e ragazzi delle
diverse regioni.
Laboratori Sperimentali
Nelle settimane precedenti ai giorni del Festival in alcune scuole toscane
verranno organizzati laboratori audiovisivi con professionisti del settore,
finalizzati a sperimentare metodologie didattiche di educazione
all’immagine e a realizzare prodotti televisivi.
C’era una volta la “tv dei ragazzi”
Rassegna delle serie tv preferite dai ragazzi nel corso di Cinquant’anni di
storia della televisione. La rassegna sarà presentata da importanti
personalità, che racconteranno le passioni televisive della propria infanzia.

Premio Pinocchio Tv alla carriera
Durante una serata di gala, condotta da un personaggio della televisione
per ragazzi, saranno premiati personalità dell’arte e dello spettacolo che
hanno prodotto opere importanti legate al mondo dell’infanzia.
Mostre
Cascina: “Opere di Paolo Tesi”
Pietrasanta: “Pinocchio sono io”, con opere di Silvano Campeggi.
Pistoia, Sale Affrescate Palazzo Comunale: “Pinocchio - Roberto Innocenti”

P i n o c c h i o
TV Festival

3a edizione Novembre 2004 Febbraio 2005

PREMIO PINOCCHIO TV FESTIVAL PER LE TELEVISIONI LOCALI
BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO

Nell’ambito della terza edizione del “Festival internazionale di televisione per
ragazzi Pinocchio Tv Festival promosso da Regione Toscana, Comitato Regionale
per le Comunicazioni (Corecom) della Toscana, Corecom Campania, Fondazione
Nazionale Carlo Collodi, Provincia di Pisa, Comuni di Pistoia, Pescia (Pt), Cascina
(Pi), Pietrasanta (Lu), Istituto degli Innocenti di Firenze, Osservatorio Bambini &
Media di Napoli, Università di Firenze, Università di Siena, è istituito il Premio
Pinocchio TV, riservato alle emittenti televisive locali dell’intero territorio
nazionale e finalizzato a valorizzare, attraverso la selezione delle migliori opere, la
produzione di programmi televisivi per ragazzi.
Comitato promotore
Pinocchio Tv Festival
edizione 2004-2005
R e g i o n e To s c a n a
C o r e c o m To s c a n a
Corecom Campania
Fo n d a z i o n e N a z i o n a l e
Carlo Collodi
Prov i n c i a d i Pi s a
Comune di Pistoia
C o m u n e d i Pe s c i a
Comune di Cascina
Comune di Pietrasanta
Istituto degli Innocenti
d i Fi re n ze
Osservatorio
Bambini & Media
di Napoli
Un i v e r s i t à d i Fi r e n z e
Un i v e r s i t à d i S i e n a

1. Ammissione . Possono partecipare al concorso le emittenti televisive locali
dell’intero territorio nazionale, in possesso di concessione/autorizzazione
governativa (o che trasmettono in regime di sospensiva in attesa della sentenza dei
TAR o del Consiglio di Stato).
2. Modalità e criteri di partecipazione . La partecipazione al Concorso è gratuita.
Sono ammesse a partecipare alla selezione per il Concorso le opere autoprodotte
dalle emittenti televisive locali, o prodotte da terzi su commissione di una singola
emittente che ne detiene i diritti.
3. Tipologia delle opere in concorso. I programmi devono essere rivolti ad un
pubblico di età compresa tra i 5 e i 15 anni. Sono ammesse le produzioni realizzate
in qualsiasi genere (fiction, documentari, cartoons, talk show, ecc.). I programmi
possono contenere al loro interno spezzoni di prodotto provenienti da network
nazionali o internazionali, purché in misura non superiore al 50% della durata del
programma. I programmi non dovranno superare i 20 minuti.
4. Scadenza. Le emittenti che desiderano partecipare al Concorso devono spedire la
loro opera entro e non oltre il 20 Gennaio 2005 a: Corecom della Toscana, Piazza
San Lorenzo 2, 50123 Firenze.
Le opere inviate in Concorso, in due esemplari, devono essere in formato VHS o
DVD e corredate da una scheda contenente, oltre i dati essenziali dell’emittente, i
riferimenti dell’opera stessa: data di messa in onda, autore, regia, produzione, titolo,
durata ed, eventualmente, una breve presentazione.
5. Premi. La selezione tra le opere pervenute di quelle da ammettere al Concorso sarà
effettuata dal Comitato Promotore del Festival o da una commissione da questo
delegata. Saranno premiate le prime tre opere in Concorso giudicate migliori da due
giurie, una composta da ragazzi di età compresa tra i 5 e i 15 anni, l’altra da adulti
genitori. I premi sono così distribuiti: 1° classificato 5.000 Euro, 2° classificato
2.000 Euro, 3° classificato 1.000 Euro.

Fondazione Nazionale
Carlo Collodi
Villa Arcangeli
v i a Pa s q u i n e l l i , 6
51014 Collodi (Pt)
P. I VA : 0 0 3 4 0 0 4 0 4 7 6
Te l . 0 5 7 2 4 2 9 6 1 3
Fa x 0 5 7 2 4 2 9 6 1 4

Corecom Toscana
Piazza San Lorenzo, 2
5 0 1 2 3 Fi re n ze
Te l . 0 5 5 2 3 8 7 8 8 0
Fa x 0 5 5 2 3 8 7 8 7 1

Le opere inviate per la selezione non verranno restituite e saranno conservate presso
la Biblioteca Innocenti Library dell’Istituto degli Innocenti e dell’Unicef IRC di
Firenze.
Per informazioni: Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM)
Dott. Giacomo Amalfitano - Tel. 055-2387834
Sig.ra Daniela Mischi Tel. 055-2387836
Fax 055-2387871
E-mail: corecom@consiglio.regione.toscana.it
Sito Internet: www.corecom.toscana.it

