Bando LiberAzioni Cinema
1.   La partecipazione al Concorso cinematografico è gratuita.
2.   Sono ammessi al Concorso i cortometraggi di finzione, documentari e film d'animazione
realizzati da autori italiani o residenti sul territorio nazionale che riflettano sui temi della
reclusione, della pena, della libertà e la relazione dentro/fuori il carcere.
3.   Sono ammessi i film realizzati in data non antecedente al 1°gennaio 2015 e la cui durata non
sia superiore ai 30 minuti.
4.   Saranno ammessi al Concorso esclusivamente coloro che al 15 novembre 2016 (data di
scadenza del Bando Siae Sillumina), non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Gli
autori con un età maggiore e opere superiori ai 30 minuti potranno essere eventualmente
selezionati per la sezione Fuori Concorso.
5.   I lavori selezionati saranno valutati da tre giurie che, a insindacabile giudizio, assegneranno
premi in denaro per un valore complessivo di 3.750,00 € così suddivisi: 2.000,00 € per il
Primo Premio LiberAzioni Cinema che sarà assegnato da una giuria composta da tre
professionisti del settore audiovisivo e da tre detenuti della Casa Circondariale “Lorusso e
Cutugno” di Torino; 1.000,00 € per il Premio LiberAzioni Cinema Giovani assegnato da una
giuria giovanile; 500,00 € per il Premio Diritti Globali assegnato da SocietàINformazione
Onlus. La premiazione si terrà in Piazza Eugenio Montale, nel quartiere delle Vallette a
Torino, sabato 9 settembre 2017. Il Museo della Memoria carceraria assegnerà una
Menzione speciale Castiglia di Saluzzo del valore di 250,00 € il 18 settembre 2017.
6.   Per poter partecipare al Concorso, gli autori dovranno necessariamente mandare una mail a
liberazioni.torino@gmail.com con le seguenti informazioni e materiali:
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

inserire nell'oggetto Concorso Cinema, seguito dal nome e cognome del partecipante;
nel corpo della mail nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza e di domicilio,
contatti telefonici e mail;
il link non elencato (es. su youtube, vimeo) o privato con password per permettere al
comitato di selezione di visionare il film on-line;
una breve sinossi (max 500 caratteri) e una breve presentazione dell'autore;
tre immagini in buona risoluzione relative al film (minimo 300 dpi) e una fotografia del
regista;
l'indicazione se il film sia o meno libero da diritti e se disponga di autorizzazione per
eventuali brani letterari o musicali non originali;
l'indicazione se il film sia inedito o se sia stato già proiettato e in quale occasione;

7.  
L’iscrizione sul sito e l’invio dei materiali richiesti tramite mail dovrà avvenire entro e non
oltre il 21 luglio 2017.
8.  
Solo in caso di selezione al Concorso sarà richiesto agli autori di spedire tempestivamente il
proprio film su supporto DVD o Blu-ray oppure fornire copia digitale in alta definizione, nelle
modalità e nei tempi indicati dall’organizzazione del Concorso.
9.  
La partecipazione al bando comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente
regolamento e implica il rilascio del consenso all’Associazione Museo Nazionale del Cinema e ai
partner del progetto LiberAzioni di utilizzare le opere ai fini del Concorso, anche in eventuali future
iniziative senza scopo di lucro, coerenti con lo spirito del Concorso, con la citazione della proprietà
intellettuale dell’autore che sarà informato di ogni eventuale proiezione.
10.   Per informazioni, contattare il seguente indirizzo mail: liberazioni.torino@gmail.com o la
pagina facebook LiberAzioni oppure il seguente numero +39 011.076.50.39.
	
  

