COMUNICATO STAMPA
Festival del giornalismo culturale, 8^ edizione – 9/11 ottobre 2020
“Cultura e scienza. Passato e presente, lentezza e velocità”

Urbino – Sono stati pubblicati i due concorsi promossi dal Festival del giornalismo culturale,
giunto ormai alla sua ottava edizione.
Il primo concorso è destinato ai giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti e agli
studenti e diplomati nelle scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti, di età̀
inferiore a 35 anni.
Per poter concorrere i candidati, alla data del 07/09/2020, devono avere pubblicato, in una
qualsiasi testata (carta stampata, web, tv, radio), un elaborato che racconti il rapporto tra
scienza e cultura, con un taglio culturale. In particolare, che sviluppi le ricadute politiche,
sociali ed economiche del Covid-19. In palio un premio di 1000 (mille) euro, assegnato da
un’apposita Giuria.
Tutte le informazioni sono disponibili nel bando pubblicato sul sito
www.festivalgiornalismoculturale.it;
Il secondo concorso è invece aperto a tutti i residenti in Italia e all’estero e ha come oggetto
la fotografia. La partecipazione al concorso, dal titolo #riscattodaqui, è libera e gratuita e si
svolgerà̀ tramite la condivisione di fotografie o video sul proprio profilo pubblico sul social
network Instagram. È necessario che l’account Instagram dell’utente non sia impostato come
privato.
L’obiettivo è la valorizzazione e la promozione delle aree interne della regione Marche,
mostrando attraverso una foto o breve video la prima cosa bella osservata alla fine del
lockdown nel territorio interno delle Marche o anche colpito dal sisma. Per poter concorrere i
candidati, alla data del 04/09/2020, devono avere pubblicato la foto o breve video sul proprio
profilo Instagram. Fotografie e video devono essere corredate di una descrizione scritta o
parlata con hashtag #riscattodaqui e menzionare l’account @fgcult. In palio due premi di
250 (duecentocinquanta) euro ciascuno.
Anche in questo caso tutte le informazioni sono disponibili nel bando pubblicato sul sito del
Festival.
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