
GIOVANI TESTIMONI DI SPERANZA… 
Concorso  di cortometraggi per Giovani e Giovanissimi 

 
Per la seconda volta il settore Giovani di Azione Cattolica dell’arcidiocesi di Trani, Barletta, Bisceglie e 
Nazareth ha indetto un concorso diocesano di cortometraggi, quest’anno in collaborazione con l’Ufficio 
diocesano di Pastorale Giovanile e con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo della provincia di Bari. 
La partecipazione al concorso è stata riservata a tutti i Giovani e Giovanissimi (ragazzi dai 15 anni in su) 
di parrocchie, movimenti e associazioni ecclesiali diocesane.  
 
I diversi gruppi che hanno partecipato al concorso, conosceranno il verdetto della giuria domenica 18 
maggio 2008, ore 15, presso il Cinema Nuovo a Bisceglie, dove saranno proiettati i cortometraggi 
vincenti.  
 
Il titolo del concorso: “MUOVITI MUOVITI” – Passaggi di testimone, passaggi da testimoni-.   
Il tema del concorso: la “Testimonianza cristiana”: l’inciso “Muoviti..muoviti” sintetizza, con un linguaggio 
moderno (e preso in prestito da una nota canzone di Jovanotti), il messaggio di Cristo dettato all’inizio 
della Sua Missione.  
Obiettivo del concorso è stato conoscere  come possono “oggi” i nostri giovani essere testimoni della fede  nelle 
loro città, nei loro ambienti, nelle realtà che li circondano? 
 
I corti in concorso sono divisi in due categorie: “per riflettere…” e “per sorridere…”.  
Saranno premiati i primi tre cortometraggi, tra i più meritevoli in ogni categoria; la giuria inoltre si riserva 
il diritto di assegnare anche un “premio speciale della critica”.  
 
La giuria che valuterà le opere in concorso è composta da:  
Marina Ruggero di Barletta (giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno),  
diac. Riccardo Losappio di Barletta (resp. della Commissione diocesana Cultura e Comunicazioni 
Sociali), 
Alessandro Bove di Trani (della redazione del sito Traniweb), 
Mino Russo di Trinitapoli (membro della presidenza diocesana di Pastorale Giovanile) 
Nicola Simone di Bisceglie (collabora con l'equipe diocesana Giovani di Azione Cattolica) 
 
I cortometraggi in concorso sono 15: 

1. "Testimone per vocazione”, parr. S. Giuseppe, Trani 
2. "..L'importante è la rosa”, parr. Madonna  del Pozzo, Trani 
3. "Sasso, carta, forbici”, parr. Madonna del Pozzo, Trani 
4. "Monstercard”, parr. Madonna del Pozzo, Trani 
5. "Buoni o cattivi? - Facoltà di scelta”- parr. Spirito Santo, Trani 
6. "Le parole non bastano”, parr. Spirito Santo, Trani 
7. "Semplicemente...Testimoniamo”, parr. Spirito Santo, Trani 
8. "Come se fosse l'ultimo...”, parr. Madonna delle Grazie, Trani 
9. "Sguardo nel vento”,  parr. Incoronata, Corato  
10. "La sfida impossibile”, parr. S. Silvestro, Bisceglie 
11. "X e Y”, parr. S. Caterina da Siena, Bisceglie 
12. "Aprirò una strada nuova”, parr. S. Ferdinando Re, S. Ferdinando di Puglia 
13. "Basta poco...”, parr. S. Ferdinando Re, S. Ferdinando di Puglia 
14. "Gossip! Testimoni inconsapevoli!”, parr. S. Nicola, Barletta 
15. “Bibbia Town”, parr. S. Nicola, Barletta 

 
La visione dei corti vincenti è aperta a tutti. Vi aspettiamo numerosi. 
     

L’equipe giovani di Ac e la PG diocesana 


