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Mentre Un’Idea di Appennino torna in diffusione gratuita nella versione  Business 

Siamo anche nelle edicole, 
con un Magazine tutto nuovo 

Bruno Di Bernardo 

Ottobre è mese di grandi cambia-
menti. Primo per-
chè Un’Idea di 
Appennino si 
sdoppia : nascono 
Un’Idea di Ap-
pennino Busi-
ness, diffuso gra-
tuitamente in 
tutta la Montagna 
bolognese, e Un’I-
dea di Appenni-
no Magazine, un 
nuovissimo men-
sile illustrato in 
formato rivista, 
che da metà mese 
sarà in vendita 
nelle edicole della 
regione a 2 euro. 
Su Un’Idea di 
Appennino Busi-
ness troveranno 
più spazio le attività presenti sul 
territorio, mentre l’informazione dai 
Comuni avrà una veste più agile. Il 
numero di ottobre esce ridotto nella 
foliazione e senza notizie dai Comu-
ni, che ritorneranno dal prossimo 
numero di novembre. Questo per-
ché la ripresa della distribuzione 
sul territorio e soprattutto la realiz-
zazione del nuovo progetto editoria-
le del Magazine ci hanno obbligato 
ad un super-lavoro che - ci augu-
riamo - sarà apprezzato sia dai vec-
chi che dai nuovi lettori. 
Quanto ai nostri inserzionisti, da 
oggi hanno uno strumento in più 
per far conoscere le eccellenze del 
territorio, e potranno scegliere tra il 
bacino dell’Appennino Bolognese, 
coperto con una distribuzione ca-
pillare e soprattutto gratuita, ed il 
bacino regionale, che puntiamo a 
coprire col Magazine, attraverso il 
canale di vendita nelle edicole, en-
tro la fine di quest’anno. 
Come dicevamo, Un’Idea di Appen-
nino Business darà più spazio alle 
attività e continuerà a dare infor-
mazioni sulla vita nei Comuni, ma 
con articoli più concisi e con un 
taglio di lettura più veloce. 
Un’Idea di Appennino Magazine 
nasce invece con un’idea editoriale 

innovativa, che è quella di far conoscere 
e apprezzare ai lettori 
delle città i luoghi, i 
paesaggi e le emozioni 
che solo il nostro Ap-
pennino sa offrire. Dai 
trekking ai percorsi 
per cicloturisti, dalle 
eccellenze gastronomi-
che alla riscoperta 
degli antichi Borghi 
immersi nella natura 
incontaminata, rac-
conteremo l’Appennino 
con un ricco supporto 
fotografico, come nes-
suno ancora aveva 
provato a fare. Sappia-
mo che ci aspetta una 
sfida ambiziosa ma 
affascinante, e per 
farlo ci siamo rivolti ai 
migliori fotografi e ai 

nostri giornalisti più curiosi di scoprire, 
e di condividere con i lettori, le eccellen-
ze di un territorio per troppo tempo sca-
valcato e tagliato fuori dalle autostrade 
e dalla ferrovia.  
Un’Idea di Appennino Magazine inten-
de scommettere su una parte d’Italia 
ancora poco conosciuta, che chiede di 
essere scoperta e vissuta per quello che 
è e per tutto ciò di bello che può offrire. 
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Ideato e organizzato da Un’Idea di Appennino, premia i migliori autori di Video, Foto e Racconti  

Contest Il Borgo Ideale 2020 - Regolamento 

La partecipazione è libera e gratuita, basta com-
pilare e spedire la scheda d’iscrizione scarican-
dola da h ps://unideadiappennino.com/scheda-
del-contest/.  
Si possono mandare più opere dello stesso auto-
re (o gruppo di autori). Ogni invio deve essere 
accompagnato dalla scheda d’iscrizione, per 
perme erci di a ribuire a chi l’ha realizzate 
ciascuna opera inviata. 
Sezione Video. Ogni Video deve avere una dura-
ta massima di tre minu  ed essere ambientato 
in un Borgo,  facendone conoscere uno o più 
aspe  (storico-culturale, archite onico, paesag-
gis co, etc.).  
I forma  acce a  sono quelli supportato dai 
principali social come Facebook, Instagram e 
YouTube. La sceneggiatura del video è aperta: 
può avere o no un intreccio, può u lizzare a ori 
o figuran  o essere cos tuito solo da riprese di 
luoghi e paesaggi; può avere una colonna sonora 
o avere un so ofondo (ad es. cingue i di uccel-
lini o altro) o una voce fuori campo o anche 
nessun suono. 
Ciascun video inviato deve avere un tolo  lega-
to al Borgo che ne è protagonista. (es.: Compa-
gne di scuola a Pizzo Cavallo,  dove Pizzo Cavallo 
è un nome di fantasia, creato da noi per iden fi-
care il Borgo cui è associato il video). Il video 
potrà avere dei toli di coda, inclusi nei tre mi-
nu  di durata massima, coi nomi del regista, 
degli sceneggiatori, degli a ori, etc. 
Al Contest può partecipare o il regista/autore 
del video in prima persona (es.: Mario Rossi), 
oppure il gruppo di lavoro o gruppo ar s co che 
riunisce regista, autori, sceneggiatori, etc., che si 
presenterà con un nome d’arte, so o il quale 
saranno ricompresi tu  gli artefici dell’opera e 
che sia legato, anche questa volta, al Borgo rap-
presentato nel video (es.: Metro Goldwin Mayer 
Pizzo Cavallo, oppure Pizzo Cavallo Studios, o 
Pizzo Cavallo Cine Produc ons, etc.). Questo ha 
lo scopo di valorizzare i gruppi di lavoro ar s co 
legandoli ai Borghi che li esprimono. Chi sceglie-
rà di partecipare con un nome d’arte, dovrà 
indicare una persona fisica delegata a rappre-
sentare il gruppo ar s co verso gli Organizzatori 
del Contest. Lo stesso regista o gruppo ar s co 
potrà partecipare anche con più video. Sono 
comunque ammesse le co-partecipazioni ad altri 
gruppi di lavoro che presentano propri video. 
Sezione Fotografia. La seconda modalità per 
partecipare al contest è spedire una foto, in 
formato JPG, di dimensioni libere ma comunque 
con una risoluzione tassa va di almeno 300 dpi. 
Le immagini ricevute dalla segreteria del Con-
test, aven  una risoluzione inferiore (o anche 
troppo superiore) a quella indicata, non saranno 
ammesse. Come per i Video, le Foto inviate 
dovranno comprendere nel tolo il nome del 
Borgo cui sono riferite ed avere nel contenuto 
un’a nenza forte con quel Borgo (es.: La torre 
trecentesca di Pizzo Cavallo). Sono ammessi tu  
gli s li fotografici, figura vi o anche astra , e 
per ciascuna foto dovrà esserci un’unica autrice 
o un unico autore, che potrà presentarsi anche 
con uno pseudonimo o nome ar s co (che do-
vrà essere comunque associato al proprio nome 
anagrafico, da dichiarare obbligatoriamente nel 
form di partecipazione). Ciascun autore potrà 
partecipare anche con più di una foto che ri-
spe  i requisi  indica , fino ad un massimo di 
tre foto per ogni singolo partecipante. 
Sezione Racconto breve. La terza ed ul ma mo-
dalità di partecipazione al Contest è l’invio di un 
Racconto breve. Saranno ammessi scri  di una 
lunghezza compresa tra 3.000 e 6.000 ba ute 
(spazi inclusi, pari mediamente a una o due car-
telle da 30 righe ciascuna). Come per i Video e le 
Foto, anche i Raccon  invia  dovranno com-
prendere nel tolo il nome del Borgo cui sono 
riferi  ed avere nello svolgimento un’a nenza 
forte con quel Borgo (: Primavera a Pizzo Caval-
lo) e saranno ammessi fino ad un massimo di tre 
raccon  per ciascun autore partecipante. Durata 
del Contest. Saranno ammessi al Contest tu  i 
Video, tu e le Foto e tu  i Raccon  brevi perve-
nu  tra il 15 Luglio ed il 30 Novembre 2020. 
I Video, le Foto ed i Raccon  brevi, una volta 
ricevu  all’indirizzo mail indicato, saranno cari-

ca  dalla segreteria del Contest su Facebook e 
su Instagram alla pagina Ilborgoideale2020, 
dove saranno so opos  al giudizio del pubbli-
co, espresso a raverso i “like”. Le tre opere 
più cliccate per ciascuna categoria determine-
ranno i tre Vincitori, ai quali andranno i se-
guen  premi in denaro: 
1° classificato sezione Video: 150,00 euro e 

pubblicazione su un canale Youtube 
dedicato (da definire); 
1° classificato sezione Foto: 100,00 
euro e pubblicazione sul mensile Un’I-
dea di Appennino; 
1° classificato sezione Racconto breve: 
50,00 euro e pubblicazione su Un’Idea 
di Appennino. 



 

 


