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COMUNE DI

ERBAPROVINCIA 
D I  C O M O 
S E T T O R E 
C U LT U R A

SEZIONE MULTIMEDIALE 

IN GIURIA: GIOVANNI GASTEL
PRIMO PREMIO: 1.000€
SECONDO PREMIO: 500€
TERZO PREMIO: 250€

Partecipano a questa sezione opere 
multimediali, sia edite che inedite:

A) “raccontano”: un testo letterario (in prosa 
o in poesia, edito o inedito, di qualsiasi autore), 
un paesaggio o un viaggio raccontato attraverso 
immagini e/o testo e/o musica.
B) “espressioni del volto”: volti ed emozioni 
(di uno o più soggetti) espressi attraverso 
immagini e/o testo e/o musica.
C) “videopoesie”: un testo poetico edito o 
inedito recitato attraverso il libero abbinamento 
di immagini e/o testo e/o suoni.
D) “booktrailer”: audiovisivo di breve durata 
per promuovere una pubblicazione edita o 
inedita. 
E) “reportage fotografico” di qualsiasi genere.
E) “l’ambiente e la natura” 

• Fotografie digitali: inviare la sequenza - costituita 
da un minimo di 5 e da un massimo di 20 immagini, 
progressivamente numerate, in formato JPG, peso 
massimo 2 MB l’una - per posta elettronica (per invii 
superiori a 5 MB, utilizzare modalità WeTransfer o simili). 
Per i reportage da un minimo di 10 a un massimo di 50 
immagini.
• Video: inviare il video - realizzato in un unico file, nei 
formati Wav-Avi-Mp4-Mov della durata massima di 15 
minuti - per e-mail (con modalità WeTransfer o simili).
I video pervenuti saranno inseriti sul canale YouTube del 
Premio. Tutte le lavorazioni audio-video saranno ammesse 
se nel rispetto delle normative di YouTube. Con l’invio, 
si autorizza la pubblicazione del video sul sito www.
premiocittadicomo.it e sui social network di riferimento.
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