
   

         

IL MIO TINTORETTO 

CONCORSO D’ARTE 

MULTIMEDIALE 
 

L’11 aprile 2022 uscirà in sala il film: 

TINTORETTO. L'ARTISTA CHE UCCISE LA PITTURA del regista Erminio Perocco, 

prodotto da Kublai Film, Videe, Zetagroup, Gebrueder Beetz e ARTE / ZDF. 

 
In abbinata all’uscita del Film, che sarà in sala l’11/12/13 aprile 2022, la 

distribuzione ha indetto un concorso: 
IL MIO TINTORETTO - CONCORSO D’ARTE MULTIMEDIALE a cui possono partecipare i 

ragazzi di tutta Italia. 

 
OBIETTIVI DEL CONCORSO 

 Avvicinare i giovani alla sala cinematografica e far apprezzare l’arte al 

cinema 

 Dar modo ai giovani di rappresentare attraverso le diverse espressioni 

artistiche il tema proposto 

 Promuovere giovani artisti emergenti offrendo loro un’opportunità di 

visibilità e di promozione della propria attività artistica ed espressiva 

 
Il Concorso è suddiviso in due Categorie 

 CATEGORIA GIOVANISSIMI riservata agli studenti di età compresa tra i 16 e 

19 anni 

 CATEGORIA ARTISTI EMERGENTI riservata ai ragazzi di età compresa tra i 20 e 

27 anni 

 
CONTENUTI 

Raccontaci, rivisita, presentaci Tintoretto dal tuo punto di vista. Disegna e 

rivisita una sua opera, scrivi una poesia, crea un contenuto multimediale, 

un’installazione, una scultura, un video, un fumetto…. 

 
REGOLAMENTO 

1. La partecipazione al concorso è gratuita. 

2. Il concorso è individuale 

3. I lavori devono essere originali 

4. Tecnica Libera (acquerello, pittura, disegno, collage, foto, video, testo, 
etc.) 

5. Il lavoro dovrà essere inviato, a pena di esclusione, dall’11 Aprile 2022 al 
18 Aprile 2022 via e-mail all’indirizzo tintoretto@kublaifilm.com 

mailto:tintoretto@kublaifilm.com


6. Deve essere allegato, nella stessa mail, lo screenshot di un Selfie pubblicato 
come post o storia sul proprio profilo Instagram con gli hashtag #tintoretto 

#kublaifilm. 

Nel Selfie deve essere visibile il biglietto o la locandina del film “Tintoretto. 

l’artista che uccise la pittura”. 

 

7. È necessario indicare nella mail: 

 Nome, cognome e data di nascita e comune di residenza del partecipante 

 Il titolo dell’opera, le note esplicative, eventuali dimensioni e 

tecnica utilizzata 

 Il consenso alla pubblicazione sui social e sul sito in caso di vincita 

 Il link al profilo Instagram nel quale è stato postato il selfie 

8. Ai vincitori sarà richiesto di inviare un selftape di presentazione di 

loro stessi e del progetto presentato. La durata massima del video non deve 

superare i 5 minuti. I video dei vincitori saranno caricati sui canali 

social ufficiali di Kublai Film (Facebook e Instagram). 

 
 PREMI: 

 
CATEGORIA GIOVANISSIMI (16 – 19 anni) 

     1° Classificato: Un buono di 200€ noleggio attrezzatura offerto da Cinema 

Rental www.cinemarental.it (valido fino al 31/12/2022) 

2° Classificato: Abbonamento Circuito Cinema Venezia (valido per 10 ingressi) 

3° Classificato: Cofanetto “Alida” di Mimmo Verdesca, edizione speciale DVD 

film + contenuti extra 

 
CATEGORIA ARTISTI EMERGENTI(20 – 27 anni) 

     1° Classificato: Un buono di 500€ noleggio attrezzatura offerto da Cinema 

Rental www.cinemarental.it (valido fino al 31/12/2022) 

2° Classificato: Abbonamento annuale a NEXO+ 

3° Classificato: Cofanetto “Alida” di Mimmo Verdesca, edizione speciale DVD 

film + contenuti extra 

 
Processo di valutazione e premiazione: 

La giuria decreterà i vincitori per ciascuna delle due 

categorie. La giuria sarà composta: 

 dal regista del film “Tintoretto. L’artista che uccise la pittura”, Erminio 

Perocco 

 dal direttore della fotografia del film “Tintoretto. L’artista che uccise 

la pittura”, Giovanni Andreotta 

 dai produttori Marco Caberlotto e Lucio Scarpa di Kublai Film 

 
Scadenza: I lavori devono essere inviati via mail a partire dal 11 aprile 2022 

(data di uscita del film in sala) fino alle ore 24 del 18 aprile 2022. 

 
I vincitori verranno contattati via mail entro il 15 maggio 2022. 

 
Per informazioni:  

 
 

SPONSOR: 

                              

tintoretto@kublaifilm.com 

http://www.cinemarental.it/
http://www.cinemarental.it/
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