BANDO 3° PREMIO CINEMATOGRAFICO SPAZIO GIOVANI
L’Accademia di Belle Arti di Firenze, rappresentata dal Direttore prof. Claudio Rocca, domiciliato per la sua
funzione presso la sede legale dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, via Ricasoli 66 – Firenze, di seguito
denominata anche “Accademia
e
l’Associazione Rive Gauche – Festival – Associazione no profit, rappresentata dal Presidente prof. Marino
Demata, Sede legale: via Dom. Giuliotti, 3 50135 Firenze, di seguito denominata “Associazione”
e
con la collaborazione di Murate Art District (MAD), Mus.e, Firenze, in seguito denominato MAD

PREMESSO

che in data 15 aprile 2019 l’Accademia e l’Associazione hanno stipulato e sottoscritto insieme una
Convenzione con la quale “si dichiarano disponibili ad attivare forme di collaborazione e scambio per
favorire la proliferazione e la valorizzazione di percorsi di crescita culturali comuni nel territorio fiorentino e
regionale”, e che “tali collaborazioni, da attivarsi con specifici progetti, possono riguardare, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, attività come incontri e rassegne utili alla formazione degli studenti e/o
insegnanti” (art, 2);
e che l’Accademia, l’Associazione e il MAD hanno valutano positivamente le esperienze della partecipazione
degli studenti alla prima e seconda edizione d questo Evento e che pertanto ritengono di dover organizzare
insieme altre significative iniziative nell’ambito del 8° Firenze FilmCorti Festival,

INDICONO IL SEGUENTE BANDO-CONCORSO RISERVATO AGLI STUDENTI DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI
FIRENZE E DI ALTRI ISTITUTI UNIVERSITARI O SUPERIORI E DSCUOLE DI CINEMA
Art. 1 – Tutti gli studenti, in Italia o all’Estero, delle Accademide e di altri Istituti Universitari o superiori e
delle scuole di cinema sono invitati, a partire dalla data del presente bando-concorso a premi, a realizzare
un progetto, a tema libero, consistente in un’opera cinematografica, o un video o uno spot, al fine di
esaltare al massimo le proprie capacità creative e tecniche;
Art. 2 – Le opere dovranno avere la durata massima di minuti 20:00 compresi i titoli di coda.
Art. 3 – Gli studenti potranno iscrivere i loro progetti compilando l’accluso modello di domanda ed
inviandola a info@rivegauche-festival.eu . Unitamente alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà
essere inviata l’opera attraverso un link oppure direttamente mediante We Transfer al medesimo indirizzo;
nonché la ricevuta del bonifico bancario di € 25, quale contributo di iscrizione (IBAN
IT25U0306909606100000163709 intestato a Rive Gauche-Festival)
Art. 4 Call for entries aperte da oggi.
Deadline for entries: 10th of October, 2021
Notification date for the shortlisted (o finalists): October 20th, 2021
Art. 5 – Le opere saranno giudicate da una Giuria dei cui membri sarà data successivamente notizia

Le decisioni di tale Giuria saranno insindacabili.
Art. 6 – Le opere finaliste saranno proiettate, il 18 e 19 novembre 2021 presso l’Accademia di Belle Arti di
Firenze e presso Murate Art District (MAD);
Art. 7 – I premi in palio sono i seguenti:
1° premio: Uno stabilizzatore per DSLR a tre assi RONIN SC Peripheral Model: RB2-2450mAh-7.2V
2° Premio: Corso teorico e tecnico presso una Scuola di cinema
3° Premio: Targa personalizzata e diploma.
Art. 8 – Le premiazioni si svolgeranno nel pomeriggio del del 19 novembre 2021.

La diffusione del presente bando verso gli studenti sarà effettuata a cura dell’Ufficio Stampa
dell’Associazione e dell’Ufficio stampa e comunicazione dell’Accademia.

Il Direttore Il presidente
dell’Accademia di Belle Arti di Firenze dell’Associazione Rive gauche-Festival
prof. Claudio Rocca prof. Marino Demata

Firenze, dicembre 2020

