
 
Bando per la partecipazione alla prima edizione del premio 

Claudio Carabba per la critica cinematografica 

 

Regolamento  
Il Sindacato Critici Cinematografici Gruppo Toscano (SNCCI) e lo Spazio Alfieri Firenze in 

collaborazione con FST Lanterne Magiche, indice la prima edizione del Premio Claudio Carabba 

per la critica cinematografica.  
 

Ad un anno dalla sua scomparsa, il SNCCI Gruppo Toscano ricorda Claudio Carabba, “firma” del 

Corriere della Sera, studioso, appassionato e raffinato scrittore di cinema, figura di riferimento del 

gruppo. Con questa iniziativa il SNCCI vuole contribuire alla partecipazione dei giovani alla 

visione dell’opera cinematografica con uno sguardo più attento e motivato, capace di “esprimersi” 

attraverso un elaborato scritto, sintesi critica e costruttiva scaturita dalla visione del film.  

 

Il bando è rivolto agli studenti fiorentini, delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano 

raggiunto la maggiore età entro il 15 agosto 2022. 

 

Modalità di adesione 

Inviare la scheda di partecipazione  

(scaricabile dal sito web https://www.mediatecatoscana.it/lanterne-magiche/lanterne-magiche/) 

all’indirizzo info@lanternemagiche.it entro il 17 febbraio 2022. 

 

La partecipazione al bando prevede: 

 

- l'invio della scheda di iscrizione con copia documento d’identità (allegato A); 

- la partecipazione ad un incontro preliminare con il SNCCI che inquadrerà il progetto e fornirà i 

necessari chiarimenti ai partecipanti. La convocazione all'incontro sarà comunicata per mail agli 

iscritti; 

- la visione di almeno tre dei sette film della rassegna “Scelti dalla critica” che si terrà presso lo 

Spazio Alfieri da febbraio ad aprile 2022. Le proiezioni, in programma alle ore 21,15 saranno 

gratuite per gli iscritti al bando; 

- la realizzazione di una recensione/saggio non inferiore a due cartelle per un totale di 3600 battute 

(spazi inclusi), da inviare. in formato digitale all’indirizzo info@lanternemagiche.it entro non oltre 

il 15 maggio 2022 (farà fede la data d’invio della mail), specificando nell’oggetto: Premio Claudio 

Carabba per la critica cinematografica 

 

La Giuria 
La giuria, che sceglierà i due migliori contributi fra quelli pervenuti, è composta da: 

Enzo Fileno Carabba (Presidente), Carlo Carabba, Marco Luceri, Gabriele Rizza, Luigi Nepi del 

SNCCI, Sveva Fedeli (FST-Lanterne Magiche). 

 

Il premio 
La premiazione si svolgerà all’inizio dell’estate 2022 in data da definire. Grazie al sostegno di 

Unicoop Firenze, il premio consiste nella partecipazione alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia, 

che si svolgerà dal 2 al 12 settembre 2022. Ai vincitori andrà un soggiorno gratuito di 5 notti a 

Venezia incluso il viaggio A/R da Firenze e l’accredito alla Mostra del Cinema. Saranno in loco 

supportati da alcuni critici del SNCCI presenti alla Mostra. 

https://www.mediatecatoscana.it/lanterne-magiche/lanterne-magiche/


 
 

 

 

 

Allegato A 

 

 

Scheda di Iscrizione 

 

 

La/Il sottoscritta/o Nome _____________________________________________________ 

Cognome __________________________________________________________________ 

Letto il regolamento del Premio, chiede di poter partecipare e pertanto autorizza 

l’organizzazione ad utilizzare i contatti di cui sotto per essere selezionata/o. 

Indirizzo posta elettronica _____________________________________________________ 

Numero di telefono __________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita _______________________________________________________ 

Nome della scuola ___________________________________________________________ 

Indirizzo Via_______________________________________________________________ 

 

Data, _____________  

 

 

________________________ 

Firma leggibile 

 

 

 

 


