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Hai realizzato
o intendi realizzare
un corto o un breve
documentario?

ThisAbilitÀ

LAVORI in

CORTO

LAVORI in CORTO VI EDIZIONE 2017
è un concorso che si rivolge
a giovani registi interessati a esprimersi
sul tema della disabilità
e dell’inclusione sociale.
INVIA IL TUO FILM ENTRO IL
31 LUGLIO 2017!

LAVORI in CORTO VI EDIZIONE
si svolgerà nel mese di ottobre 2017
e la premiazione* si terrà
al Cinema Massimo di Torino
il 23 ottobre 2017.
*Montepremi in denaro da € 2.300,00
e altri premi in servizi.

con il patrocinio di

Il cielo su Torino,
opera realizzata nel 2017 all’interno del Laboratorio Controverso della Cooperativa Frassati

con il sostegno di

e con la collaborazione di
Film Commission Torino Piemonte, Centro San Liborio-FabLab Pavone, Associazione Videocommunity, Cecchi Point Hub Multiculturale, MAC, frame division, Centro Studi Sereno Regis, Ar.Te.Mu.Da.,
Psicologia Film Festival, Associazione Sinestesia, Rete del Caffè Sospeso. Media partner Agenda del cinema a Torino

Per maggiori informazioni: http://lavoriincorto.it/ - lavorincorto@gmail.com

Lavori in Corto

BANDO DI CONCORSO - VI EDIZIONE 2017
ASSOCIAZIONE
MUSEO NAZIONALE
DEL CINEMA

L’Associazione Museo Nazionale del Cinema presenta la sesta edizione di LAVORI in CORTO, concorso cinematografico
nazionale per cortometraggi e documentari rivolto a giovani registi operanti sul territorio nazionale. ThisAbilitÀ
è il titolo scelto per questa edizione, rivolta alle tematiche della disabilità e dell’inclusione sociale, intese non in quanto
limite ma come possibilità di esplorare nuove vie e nuove abilità. LAVORI in CORTO invita i giovani autori a rappresentare
storie di vita e di emancipazione, anche corali, valorizzarne le abilità creative, sociali, lavorative e sportive, evidenziando
difficoltà e opportunità. Tutti i film pervenuti entro il 31 luglio 2017 potranno partecipare alla selezione del Concorso.
L’evento festivaliero si terrà a Torino nel mese di ottobre 2017.

REGOLAMENTO
1 La partecipazione al Concorso è gratuita.
2 Sono ammessi al Concorso i cortometraggi e documentari, realizzati da autori italiani o residenti sul territorio nazionale,
che riflettano sul tema dell’edizione in corso.
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, alla data di scadenza del bando (31 luglio 2017), non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età. Gli over 35 e le opere superiori ai 30 minuti potranno essere eventualmente selezionati per la sezione Fuori Concorso.
5 I lavori selezionati saranno valutati da una giuria che, a insindacabile giudizio, assegnerà premi in denaro di 1.000,00
€ (Primo Premio Armando Ceste offerto dalla Cooperativa Pier Giorgio Frassati), di 1.000,00 € (Premio Rai Cinema
Channel), di 300,00 € (Premio* “Alla pari” offerto dall’Associazione Sicurezza e Lavoro) e altri premi in servizi offerti
dalla Film Commission Torino Piemonte. La premiazione si terrà al Cinema Massimo di Torino il 23 ottobre 2017.
6 Per poter partecipare al Concorso, gli autori dovranno necessariamente:
a compilare la scheda d’iscrizione con le informazioni relative al regista e al film, al seguente link:
http://lavoriincorto.it/partecipa/
b inviare una mail all’indirizzo lavorincorto@gmail.com contenente i seguenti materiali:
• il link non elencato (es. su youtube, vimeo) o privato con password per permettere alla giuria di visionare il corto
online;
• una breve sinossi (max 500 caratteri);
• 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 stato proiettato prima d’ora e in quale occasione.
7 L’iscrizione sul sito e l’invio dei materiali richiesti tramite mail dovrà avvenire entro e non oltre il 31 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 di utilizzare le opere ai fini del Concorso, anche
in eventuali future iniziative senza scopo di lucro, coerenti con lo spirito del Concorso e con le attività della associazione,
con la citazione della proprietà intellettuale dell’autore che sarà informato di ogni eventuale proiezione.
10 Per informazioni, contattare il seguente indirizzo mail: lavorincorto@gmail.com o il sito: http://lavoriincorto.it oppure i
seguenti numeri: + 39 011.076.50.39 ; + 39 349.173.75.56.
* Il Premio “Alla pari” di 300,00 € è offerto da «Sicurezza e Lavoro», rivista nazionale per la promozione di
salute, sicurezza e diritti nei luoghi di lavoro. Il premio sarà assegnato al film che saprà meglio raccontare
storie ed esperienze di inclusione lavorativa nel mondo della disabilità.
LAVORI in CORTO è un progetto a cura dell’Associazione Museo Nazionale del Cinema realizzato con il patrocinio di Regione Piemonte, con il sostegno di Città di
Torino, Progetto Motore di Ricerca: Comunità attiva, Cooperativa PG Frassati, Rai Cinema Channel e Sicurezza e Lavoro, e con la collaborazione di Film Commission
Torino Piemonte, Centro San Liborio-FabLab Pavone, Associazione Videocommunity, Cecchi Point Hub Multiculturale, MAC, frame division, Centro Studi Sereno
Regis, Ar.Te.Mu.Da., Psicologia Film Festival, Associazione Sinestesia, Rete del Caffè Sospeso. Media partner Agenda del cinema a Torino.

