VESUVIUS FILM FESTIVAL 2016
I EDIZIONE

Concorso di Cortometraggi Sociale e delle Arti
Il Vesuvius Film Festival è organizzato dall'Associazione Arteggiando e dall’Accademia di Belle Arti di Napoli
all’interno della rassegna “ Itinerario d’arte lungo il Miglio D’oro”. Il progetto artistico, organizzato
dall’associazione in collaborazione con l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia, si svolgerà nel
corso di circa quattro mesi e si propone di portare all’attenzione e conoscenza di un vasto pubblico il
patrimonio storico-architettonico del territorio vesuviano, ponendo l’attenzione su alcune delle splendide Ville
Vesuviane del Settecento presenti nel Miglio d’oro.
L’evento si avvale del Patrocinio Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e Provincia di Napoli,
Città Metropolitana di Napoli, Comune di Portici, Comune di Ercolano, Comune di San Giorgio a Cremano,
Comune di Torre del Greco, Accademia di Belle Arti di Napoli, Accademia di Belle Arti di Vibo Valentia,
Fondazione Ente Ville Vesuviane, Ordine degli Architetti di Napoli.
La prima edizione del film festival, sarà coordinata dai Professori dell’ Accademia di Belle Arti di Napoli, Enzo
Palumbo docente di “Pittura” e “Tecniche Performative” e Luca Sivelli docente di Elaborazione digitale
dell'immagine e videoinstallazione e dall’Arch. Giovanna D’Amodio, Presidente dell’Associazione Arteggiando.
Al concorso saranno ammessi gli studenti dell’Accademia di Belle arti di Napoli, dell’ Università Federico II,
dell’Università Suor Orsola Benincasa e tutti gli amatori del settore.
Il festival, nasce come concorso di cortometraggi, aspira a divenire nella sua evoluzione una vetrina per la
promozione di film di interesse sociale e culturale appartenenti al circuito del cinema indipendente e non.
Luogo ideale per vivaci confronti tra produttori, autori e distributori, ma anche tra l'universo produttivo e il
pubblico di riferimento, il festival promuove la conoscenza e la diffusione di prodotti di alto valore artistico,
capaci di contribuire alla crescita culturale e alla formazione di una matura coscienza critica nei giovani.
Il comitato di selezione dei cortometraggi selezionati sarà composto da: Prof. Enzo Palumbo, Prof. Luca
Sivelli, Prof.ssa Clementina Gily, Arch. Giovanna D’Amodio, Regista Salvatore Forte, Regista Francesco Afro.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
-

Giornate di anteprima e premiazione ,28 – 29 gennaio 2017 presso Villa Signorini a Ercolano

DESTINATARI
-

Registi emergenti, non professionisti.
Scuole e Università.
FINALITÀ DEL CONCORSO

-

Il Vesuvius Film Festival intende favorire la cinematografia con particolare attenzione ai temi di impegno sociale e
civile. Alla manifestazione parteciperanno attori e registi che testimoniano con il proprio lavoro l’efficacia del connubio
cinema e impegno sociale.

TEMA
-

Arte e Territorio
SEZIONI

-

Filmaker
School and University
Sceneggiature

ISCRIZIONE DELLE OPERE
cortometraggi della durata massima di 10 minuti, inclusi i titoli di testa e di coda.
Spot della durata massima di 120 secondi, inclusi i titoli di testa e di coda.
L’iscrizione al concorso è gratuita

Gli audiovisivi in formato HD (alta definizione) e le sceneggiature dovranno essere inviati on-line al seguente
indirizzo di posta elettronica info.arteggiando@gmail.com con la seguente dicitura nell’oggetto della e-mail:
“Titolo dell’opera – Nome e Cognome del Regista /Referente”.
Sono ammesse anche opere presentate e/o premiate in altri concorsi.
Le opere in lingua straniera devono obbligatoriamente essere sottotitolate o tradotte in lingua italiana.
Ogni autore potrà partecipare anche con più di un’opera.
L’autore della sceneggiatura può essere una o più persone che goda o godano di tutti i diritti di proprietà
dell’opera/e.
Le sceneggiature dovranno rispettare i seguenti parametri:
formato americano ( 30 righe per pagina, carattere Courier 12 ; pagine e scene numerate)
lunghezza massima ( per i lungometraggi 150 pagine e per i cortometraggi 40 pagine)
I vincitori si impegnano a indicare nei titoli di testa del loro film il nome ed il logo di Vesuvius Film
Festival, unitamente al Premio ricevuto.

NORME GENERALI

- Ciascun autore dichiara di essere titolare di tutti i diritti dell’opera; assicura che i contenuti della stessa sono
nella sua disponibilità e non violano le leggi o i regolamenti vigenti o i diritti dei terzi ed in particolare il diritto
d’Autore, diritto all’immagine, segni distintivi, brevetto per invenzioni industriali.
Assicura e dichiara, inoltre, che l’opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio. In ogni caso l’autore
solleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura che dovessero
essere sostenute a causa del contenuto dell’opera e della sua proiezione in pubblico.
- I partecipanti al concorso, iscrivendosi, autorizzano l’Associazione organizzatrice del Concorso, ai sensi della
Legge 196/2003, al trattamento dei dati personali e ad utilizzare il loro nominativo e relativo indirizzo per tutti
gli usi connessi alla manifestazione.
- Tutte le opere entreranno a far parte dell’Archivio del Festival.
- I cortometraggi potranno essere proiettati per scopi didattico - culturali e divulgativi, non a scopo di lucro,
senza alcun compenso per gli autori, che saranno sempre citati.
- Al vincitore del concorso, l’associazione "L'Oro del Miglio", offrirà l’opportunità di divulgare il proprio
lavoro attraverso la proiezione dello stesso in circa 10 sale cinematografiche napoletane. Il vincitore, insignito
di una targa, dovrà essere presente al momento della premiazione.
- L’invio della scheda di partecipazione, compilata e firmata, implica l’accettazione del presente Regolamento.
IL COMITATO ORGANIZZATORE SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE AL PRESENTE BANDO PER
ESIGENZE TECNICO-ORGANIZZATIVE.
Tutte Le opere dovranno essere inviate entro il 10 gennaio 2017 al seguente indirizzo email:
info.arteggiando@gmail.com

VESUVIUS FILM FESTIVAL 2016
I EDIZIONE
Concorso di Cortometraggi Sociale e delle Arti

Nome e cognome --------------------------------------------------------------------------------------------------

Indirizzo e-mail ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Cellulare -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Titolo durata-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dichiaro di aver preso visione del bando e di accettarne tutte le condizioni.

data, ……………………………..

Firma……………………………………………………..

