Festival Les Indignés,
regards cinématographiques sur un mouvement de révolte
Catturate l’indignazione et condividete il vostro punto di vista in qualche minuto!
L’associazione Artefice invita gli studenti delle scuole di cinema di tutte le nazioni a presentare
cortometraggi che abbiano come tema il movimento sociale degli Indignati, nell’ambito del festival
Indignés, regards cinématographiques sur un mouvement de révolte.
Il progetto intende fornire punti di vista diversi sul fenomeno sociale e politico, permettendo così
al pubblico di scoprire e comprendere meglio i diversi aspetti del movimento che sta interessando
l’Europa e il resto del mondo e sulle differenti forme d’indignazione provate dai singoli individui. I
corti selezionati saranno proiettati all’interno del festival, che si terrà a Parigi nel settembre 2012.
La selezione avrà in seguito la possibilità di essere diffusa in altre città del resto dell’Europa.
Le opere dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
Tutti i generi : finzione, documentario, animazione, ecc…
Durata : 15 minuti massimo (titoli di testa/coda compresi)
Formato di ripresa per la selezione : qualunque formato
Formato di visione per la giuria : DVD multiformato
Lingua : tutte le lingue sono accettate ; tuttavia per una diffusione più ampia le opere dovranno
essere sottotitolate in lingua francese.
La partecipazione è gratuita e aperta ai soli studenti o giovani diplomati/laureati di scuole e
facoltà di cinema.

Data limite di ricezione del modulo d’iscrizione firmato +
regolamento firmato + DVD : 30 Giugno 2012
Inviare a :

Association Artefice
27 rue de la Mare
75020 Paris (FRANCIA)
Gli interessati sono pregati di inviare una mail all’indirizzo: association.artefice@gmail.com
segnalando la volontà di prendere parte alla selezione. Il modulo d’iscrizione e il regolamento sono
scaricabili dal sito www.festivallesindignes.wordpress.com o possono essere richiesti via mail. A
tutti i partecipanti sarà comunicato l’esito delle selezioni effettuate dalla giuria nei mesi di luglio e
agosto 2012.
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