Progetto DIVERSAMENTE SOCIAL

Concorso
"DIVERSAMENTE FILMATI"
In adesione al progetto “Diversamente Social”: promozione della socializzazione,
aggregazione e senso civico dei giovani attraverso momenti di incontro e confronto reali,
diversi dai social virtuali, legati alla cultura degli audiovisivi, promosso in qualità di capofila
dall’Unione Montana Alta Valle del Metauro – Urbania (PU) e finanziato dalla Regione Marche
con Decreto n 257/IPC del 20/11/2014 a valere sulla programmazione annuale degli interventi di
cui alla L.R.n.24/2011 in materia di Politiche Giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
– dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, FanoInternationalFilmFestival
ospita, in questa 27ª edizione (Fano - 21/22/23/24 Ottobre 2015), una nuova sezione di gara dal titolo
“Diversamente Filmati”.

Bando di Concorso
(approvato con determinazione Area I n. 45 del 13.04.2015)
Il Fotovideocineclub Fedic di Fano, con il contributo e la collaborazione del Comune di Fano – Assessorato
alla Cultura, della Federazione Italiana dei Cineclub, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Dipartimento dello Spettacolo, della Regione Marche, organizza la 27ª edizione del concorso Fano
International Film Festival 2015.
Il Fotovideocineclub Fedic di Fano partecipa, in qualità di partner, al progetto “Diversamente Social”:
promozione della socializzazione, aggregazione e senso civico dei giovani attraverso momenti di
incontro e confronto reali, diversi dai social virtuali, legati alla cultura degli audiovisivi, che vede
coinvolti Enti, Istituti scolastici, Università, imprese ed associazioni del territorio dell'Alta Valle del
Metauro e quale capofila di progetto l’Unione Montana Alta Valle del Metauro, per la realizzazione
di una serie di iniziative sul territorio di otto comuni (Borgopace, Fermignano, Mercatello sul Metauro,
Peglio, Piobbico, Sant'Angelo in Vado, Urbania e Urbino) che hanno lo scopo di promuovere, in
controtendenza, la funzione educativa del cinema tra i giovani.
Il progetto prevede, attraverso la rete dei soggetti partecipanti, la realizzazione di serate "diversamente
social" dove saranno proposte proiezioni filmiche tematiche itineranti e ad ingresso libero nei comuni
aderenti seguite da discussione e dibattito.
Gli otto temi di dibattito saranno: i pregiudizi, l’amore, le relazioni, il ciclo della vita, i figli, la società, la
solitudine, la violenza. Ogni tema verrà presentato attraverso la proiezione di cortometraggi di autori
differenti per fornire delle angolature di pensiero variegate sull’argomento di discussione.
Saranno ospiti delle serate relatori esperti scelti tra giovani artisti e attori, direttori artistici, docenti dei corsi
presso l’Istituto statale d’arte e l’Università di Urbino e/o altri enti privati o facenti parte di associazioni che
si occupano del settore audiovisivo.
La proposta progettuale prevede l'istituzione di un'apposita sezione di gara dedicata dal titolo "Diversamente
Filmati", aperta solo ad autori di età compresa tra i 16 ed i 35 anni residenti nel territorio interessato
dal progetto, che potranno candidare le loro opere sviluppate su uno degli otto temi proposti durante le
serate di cineforum.
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Regolamento
Requisiti di partecipazione
La partecipazione alla sezione di gara “Diversamente Filmati” è riservata ai soli autori di età
compresa fra i 16 e i 35 anni residenti nei seguenti comuni della provincia di Pesaro: i Borgo Pace,
Fermignano, Mercatello sul Metauro, Peglio, Piobbico, Sant’Angelo in Vado, Urbania, Urbino, al
fine di stimolare la crescita delle competenze e la creatività dei giovani a presentare lo stesso tema
in due differenti modalità stilistiche e di diffondere ad un pubblico più ampio la cultura della
diversità come valore, come possibilità di arricchimento, ma anche come occasione di incontro,
confronto, unione e coesione sociale. Il tema dovrà essere scelto tra gli otto temi proposti nelle
serate di cineforum realizzate durante il progetto: i pregiudizi, l’amore, le relazioni, il ciclo della
vita, i figli, la società, la solitudine, la violenza.
Per ogni opera presentata è richiesto un DVD singolo, sulla confezione del quale dovrà essere
indicato il titolo, il formato originale, la durata e l’anno di realizzazione, nonché nome e indirizzo
dell’autore. Per consentire una corretta trascrizione dei dati sul catalogo ufficiale della
manifestazione, si invitano i partecipanti a compilare correttamente, in ogni sua parte, la scheda
allegata (riproducibile anche in fotocopia: una per ogni opera); sono inoltre gradite significative
foto del film per un loro inserimento in catalogo.
• La durata dei singoli lavori non dovrà superare di regola i 15 minuti.
Modalità di iscrizione
• Le opere dovranno essere spedite, unitamente alla scheda, tramite posta prioritaria o raccomandata, al
seguente recapito: Fano International Film Festival 2015 - Via Albert Einstein, 11 - 61032 Bellocchi di
Fano (Pesaro e Urbino) entro e non oltre lunedì 7 settembre 2015.
Farà fede la data del timbro postale di partenza.

Criteri e modalità di selezione
Una qualificata giuria, i cui nomi saranno resi noti a mezzo stampa, premierà la

migliore

interpretazione dei temi proposti.
La selezione dei cortometraggi avverrà sulla base dei seguenti criteri di valutazione, a cui sono
correlati i relativi punteggi:
• Aderenza del messaggio di comunicazione rispetto alle sezioni tematiche oggetto del
concorso: max 40 punti
• originalità della proposta artistica: max 30 punti;
• qualità realizzativa: max punti 30;
Al miglior cortometraggio sarà conferito un premio in denaro del valore di € 750,00.
Il lavoro premiato sarà proiettato nell’ambito della 27esima edizione del Fano International Film
Festival 2015.

• A tutti i concorrenti sarà inviato tempestivamente il programma dettagliato e definitivo della
manifestazione. L’autore vincitore sarà contattato direttamente dalla direzione del Concorso.
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• Chi desideri avere notizie del proprio film può telefonare alla direzione artistica o consultare il sito internet
del Festival.
• Ciascun autore risponde del contenuto delle proprie opere.
• L’organizzazione del Festival, pur impegnandosi rigorosamente nella cura e nella custodia delle opere
pervenute, non si assume responsabilità per eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti che queste
dovessero subire dal momento dell’arrivo a quello della restituzione.

• La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
Per ulteriori informazioni riferirsi al direttore artistico: Fiorangelo Pucci Tel. 0721.854372 /
335.8348462 - Fax 0721.830111 - info@fanofilmfestival.it - www.fanointernationalfilmfestival.it
Il progetto Diversamente Social è visionabile nel sito dell’Unione Montana Alta Valle del
Metauro al seguente indirizzo www.unionemontana.altavalledelmetauro.pu.it
F.to IL PRESIDENTE Unione Montana Alta Valle del Metauro
(d.ssa Romina Pierantoni)

Urbania, lì 13.04.2015
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FanoInternationalFilmFestival 2015 – XXVII Edizione
Progetto DIVERSAMENTE SOCIAL
Scheda di partecipazione alla sezione di gara

"Diversamente Filmati"

(compilare in stampatello ed allegare a ciascuna opera)

Tema Selezionato
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Titolo ________________________________________________________________________________
Regia _______________________________________________________________________________
Soggetto e sceneggiatura ___________________________________________________________________
Fotografia ______________________________________________________________________________
Operatore _______________________________________________________________________________
Scenografia _____________________________________________________________________________
Suono _________________________________________________________________________________
Musica _________________________________________________________________________________
Montaggio ______________________________________________________________________________
Interpreti _______________________________________________________________________________
Produzione _____________________________________________________________________________
Post-produzione _________________________________________________________________________
Backstage ______________________________________________________________________________
Distribuzione____________________________________________________________________________
Formato originale _____________________________________Anno_______________________________
Durata _______________________________________________________________________________
Sinossi ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Biofilmografia dell’autore
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Nome e cognome__________________________________________________________________
Via ________________________________________________________________ N.
C.A.P. ___________________ Città ______________________________________Provincia (sigla)____
Tel. ________________________________________________
Fax _______________________________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, autorizza l’utilizzo dei dati sopra riportati per finalità
funzionali alla manifestazione per la quale sono richiesti.

Data _________________________________ Firma ________________________________

DATI DEL GENITORE/ TUTORE MAGGIORENNE DELL’AUTORE DELL’OPERA
(da compilarsi per i partecipanti di età inferiore ai 18 anni alla data di partecipazione)
Nome e cognome__________________________________________________________________
Via ________________________________________________________________ N.
C.A.P. ___________________ Città ______________________________________Provincia (sigla)____
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, autorizza l’utilizzo dei dati sopra riportati per finalità
funzionali alla manifestazione per la quale sono richiesti.

Data _________________________________ Firma ________________________________
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