Genova, 14 dicembre 2021

Oggetto: partecipazione al progetto "Liguria da gustare"
__________________________________________________________________________________________________
Il concorso è organizzato da Genova Liguria Film Commission, Salone dell'Agroalimentare di
Finale Ligure, Assessorato all'Agricoltura della Regione Liguria, Slow Food Liguria, USR per la
Liguria e dal Comune di Finale Ligure, con la collaborazione per la divulgazione storica di
Palazzo Ducale e per i contenuti naturalistici degli Enti Parco Naturali Regionali Liguri.

L'auspicio del progetto è di valorizzare i prodotti autoctoni, specialmente quelli che rischiano
di scomparire, per tutelare la biodiversità del nostro territorio e tramandare le nostre
tradizioni produttive attraverso lo storytelling.
Il contest è diviso in una sezione Professionisti ed in una rivolta agli Istituti Scolastici liguri.
Essi, con le proprie competenze e creatività, sono invitati a narrare come un ingrediente/un
prodotto del territorio ligure ha ispirato una ricetta, che nel tempo è divenuta testimone
dell'identità di quel luogo (ad esempio la ricotta del ripieno delle Raviore dell'entroterra
ligure).
In sintonia col tema dell’edizione 2022 de “La Storia in Piazza: Raccontare la Storia", il
contest propone ai professionisti, singoli studenti o alle classi intere di raccontare la storia
dell'ingrediente e del prodotto prescelto attraverso:





1 video lungo di massimo 3 minuti contenente immagini dei prodotti stessi, eventuali
interviste a testimoni storici ed esperti del territorio, una breve ricetta ed i suoi
ingredienti fondamentali;
1 video breve sotto i 60 secondi da destinarsi alla divulgazione tramite i social;
Minimo 3 e massimo 10 fotografie degli ingredienti fondamentali, collocati nel loro
territorio, e della realizzazione della ricetta.

In particolare, le scuole potranno contare sull'aiuto di Genova Liguria Film Commission e del
Centro Studi Amadeo Peter Giannini per lezioni gratuite di videomaking on line,
sull'Assessorato all'Agricoltura della Regione Liguria per una formazione gratuita on line sulla
biodiversità e le tipicità dei prodotti dei Parchi di Liguria e su Palazzo Ducale che offrirà
indicazioni sulla narrazione storica necessaria per partecipare all’Evento La Storia in Piazza.
Le date della formazione saranno: 14 gennaio (Vice direzione generale agricoltura, risorse

naturali, aree protette e interne - Regione Liguria), 21 gennaio (Palazzo Ducale), 28 gennaio
(Genova Liguria Film Commission) dalle 15.30 alle 17.00 sulla piattaforma gentilmente
concessa dall’Istituto Nautico, il cui link verrà inviato alla mail indicata nel modulo di
iscrizione. Per quanti parteciperanno a tale formazione, è previsto l’attestato di
partecipazione.
Al termine del progetto, gli studenti saranno gli ambasciatori dei prodotti di Liguria, potendo
diffondere i loro video a compagni di altre regioni o Paesi.
A tale scopo le scuole devono scegliere i prodotti della loro provincia, anche in
considerazione dello stato di emergenza pandemica.

La Giuria
__________________________________________________________________________________________________
E’ composta da un presidente indicato da GLFC e da un membro per ogni soggetto
organizzatore: uno per Palazzo Ducale, uno per Salone Agroalimentare, uno per Slow Food
Liguria, uno per Centro Studi Amadeo Peter Giannini, uno per USR Liguria e uno per
l’Assessorato all'Agricoltura della Regione Liguria (Vice direzione generale agricoltura, risorse
naturali, aree protette e interne - Regione Liguria) e da un regista di fama nazionale ed
internazionale.

Modalità di partecipazione:
__________________________________________________________________________________________________
Per partecipare al contest bisogna inviare l'apposito modulo allegato ENTRO LUNEDì 31
GENNAIO a info@glfc.it, scegliendo un prodotto dei parchi naturali regionali liguri,
dall'Atlante Agroalimentare della Regione Liguria, dai prodotti a marchio OLE' e dai
Presidi Slow Food, attingendo da un elenco completo fornito dall’organizzazione a
tutti gli iscritti al concorso.
Inoltre troveranno le informazioni sui prodotti tramite i seguenti link:
Atlante regionale
https://www.agriligurianet.it/it/vetrina/prodotti-e-produzioni/prodotti.html
Presìdi liguri di Slow Food
https://www.fondazioneslowfood.com/it/regioni-arca/liguria-it/
OLÉ – Oltre L’Etichetta

https://www.lamialiguria.it/it/component/content/article/507-noncategorizzato/ole_2021/12398-ole_2021.html?Itemid=437
I video dovranno essere consegnati entro il 25 FEBBRAIO 2022 inviandoli a info@glfc.it

tramite WeTransfer.
Premiazione:
__________________________________________________________________________________________________
I 10 premi sono così suddivisi:
Primo premio 500 euro
Secondo premio 300 euro
Terzo premio 250 euro
Quarto premio 200 euro
Quinto premio 150 euro
Sesto premio 100 euro
Dal settimo al decimo premio 50 euro.
__________________________________________________________________________________________________
La premiazione si terrà il 12 marzo 2022 ore 16.00 presso la Vision Plaza del Salone
dell'Agroalimentare di Finale ligure a Finalborgo.
Il materiale video e fotografico sarà anche fruibile durante "La Storia in Piazza-Raccontare
la storia" di Palazzo Ducale a Genova (31 marzo-3 aprile 2022).
Tutti i video partecipanti saranno messi a disposizione dei siti istituzionali dei partner del
progetto e saranno pubblicati a discrezione dei singoli soggetti organizzatori.

Il Comitato Organizzativo

