VALSUSA FILMFEST 2011
XV Edizione
Festival di film e video sui temi del recupero della
memoria storica e della difesa dell'ambiente

BANDO DI CONCORSO
OBIETTIVI
Il Valsusa Filmfest è una rassegna di film e video aperta a tutti.
Si propone come spazio panoramico d’incontro e di confronto della produzione
indipendente di opere realizzate soprattutto sui temi del recupero della
memoria storica e della difesa dell’ambiente.
Il Valsusa Filmfest vuol far conoscere, con sguardi diversi, come le nuove
generazioni intendono raccontare i fatti del nostro tempo e della nostra storia
attraverso immagini video e vuole essere uno stimolo per cogliere i
cambiamenti e le diversità culturali di questo inizio di secolo.
Tra febbraio marzo si realizzerà la rassegna Cinema in Verticale mentre
nell’ultima settimana di aprile si svolgeranno le proiezione delle opere in
concorso e diversi eventi collaterali.

Tema principale della 15a edizione
La montagna del futuro: creatività alpina, idee, valori e cultura
La sfida della montagna che non vuole arrendersi a diventare parco giochi della
città o mondo dei vinti, consiste probabilmente nel trovare una formula che
abbini l’innovazione ai valori e alla cultura della montagna. Sono diversi ormai
gli esempi sulle Alpi di attività e professioni, progetti culturali e ambientali,
dove la circolazione di idee e la creatività arricchiscono e innovano la
concretezza della tradizione alpina, aiutando a superare la retorica della
montagna come paesino di Natale.

LE SEZIONI DI CONCORSO
CONCORSO LE ALPI
La montagna com'è, come la viviamo, come la vogliamo. La montagna come
nostra memoria, radici, ricerca. La montagna come palestra di vita. Come
svago, divertimento, solitudine. La montagna come silenzio. Come futuro,
identità, libertà.
Possono partecipare film e video della durata massima di 30 minuti.
Il concorso Le Alpi verrà presentato anche presso il Comune di Andrate (TO)
con un premio apposito assegnato.
CONCORSO CORTOMETRAGGI
Possono partecipare film e video di finzione della durata massima di 30 minuti,
senza preclusioni di stili o di generi e tecniche di realizzazione. Aperto ad autori
italiani e stranieri. Il tema è libero.
CONCORSO PER LE SCUOLE
La sezione è riservata a tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Gli studenti dovranno realizzare le loro opere, della durata massima di 10
minuti, attenendosi e sviluppando il tema principale del Filmfest in tutte le sue
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declinazioni. Ogni scuola può partecipare con più opere purché ognuna venga
presentata in un unico supporto e con schede d’iscrizione separate.
CONCORSO DOCUMENTARI MEMORIA STORICA
(In collaborazione con l’ANPI)

La Resistenza continua. L'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia)
intende promuovere questa sezione per dare visibilità a quelle opere che
riservano una particolare attenzione alla memoria ed alla storia nonché alle
opere incentrate sui temi ed i valori della Lotta di Liberazione. Sono inclusi
nella sezione tutti i documentari ed i filmati che vogliono consegnare a futura
memoria la documentazione di un avvenimento della nostra storia passata e
recente. Tra i filmati pervenuti verrà scelta e premiata una sola opera che
verrà presentata in una proiezione pubblica in Valle di Susa e presso il “Museo
Diffuso della Resistenza, della deportazione, della Guerra, dei Diritti e della
Libertà” di Torino. Durata massima 60 minuti.
CONCORSO DOCUMENTARI
Il concorso è aperto ad ogni genere di documentario e ad ogni tema ma con
una particolare attenzione ad opere relative a tematiche ambientali, politiche e
sociali di tutto il mondo (“La storia siamo noi”) che riportino specifiche
esperienze territoriali, di cittadinanza attiva ed esempi di pratiche virtuose.
Inoltre, le opere attinenti al consumo del territorio, tema fortemente sostenuto
dal movimento “Stop al consumo del territorio” che ha le sue radici nel
Comune di Cassinetta di Lugagnano (MI), parteciperanno ad un doppio
concorso in quanto verranno proiettate anche nel suddetto comune con la
possibilità di vincere un ulteriore premio. Durata massima 60 minuti.
CONCORSO VIDEOCLIP MUSICALI
Possono partecipare videoclip musicali a tema libero della durata massima di 6
minuti, senza preclusione di stili o generi musicali. Saranno ammessi solo i
videoclip il cui brano musicale non sia una cover di altri artisti. Il concorso è
aperto ad autori italiani e stranieri e prevede tre sottosezioni:
> produzioni amatoriali (ovvero realizzazione home made o comunque con un
massimale di spesa non superiore ai 1000 euro)
> produzioni con budget di spesa (di massimo 5.000,00 €).
> produzioni scolastiche.
Inderogabilmente non saranno accettate le opere di cui gli autori, nella scheda
d’iscrizione, non abbiano specificato a quale sezione intendono iscrivere la
propria opera.

I PREMI
Concorso Le Alpi
1° Premio: 1000,00 €
2° Premio: 500,00 €
Premio Parco Gran Bosco di Salbertrand (250,00 € in libri)
Premio del Comune di Andrate
Concorso Cortometraggi
1° Premio: 1000,00 €
2° Premio: 500,00 €
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Concorso Per le Scuole
1° Premio: 250,00 €
Premio Memoria Storica Col del Lys: 250,00 €
Concorso Documentari Memoria Storica
Premio ANPI Memoria Storica: 500,00 €
Concorso Documentari
Viaggio e ospitalità per un massimo di 500,00 €.
Premio del Comune di Cassinetta di Lugagnano
Concorso Videoclip Musicali
1° Premio: 500,00 €
Premio per film autoprodotti: 250,00 €
I premi in denaro verranno corrisposti attraverso bonifico bancario e nel minor
tempo possibile ma comunque dipendente dai tempi di erogazione delle
sovvenzioni pubbliche al Filmfest.

REGOLE DI PARTECIPAZIONE
Le opere sono accettate solamente in formato DVD.
Non si accettano altri formati.
Non saranno accettati in concorso Dvd che avranno più filmati su un unico
supporto. La durata totale del filmato deve comprendere i titoli.
Ogni autore potrà inviare una sola opera per sezione di concorso.
I filmati non italiani dovranno avere i sottotitoli.
Sono esclusi dalle sezioni del concorso i film industriali, pubblicitari, di
propaganda e quelli prodotti dai network nazionali.
I filmati selezionati non saranno restituiti e rimarranno presso l’archivio del
Filmfest.
I DVD devono essere inviati insieme alla scheda di partecipazione e al
consenso per il trattamento dei dati personali (entrambi i documenti reperibili
in www.valsusafilmfest.it) per lettera/pacco postale o per corriere, entro e non
oltre il 28 febbraio 2011 a Valsusa Filmfest, via Roma 1/A, 10055 Condove
(Torino).
La data di consegna è da considerare per tutti inderogabile, il festival NON
accetterà lavori pervenuti oltre tale data.
L’iscrizione è gratuita ma le spese di spedizione delle opere sono a carico
dell’autore.
Gli autori devono compilare completamente la scheda di partecipazione con
l’avvertenza di scrivere i dati in modo leggibile e devono avere cura di firmare
il consenso al trattamento dei dati personali.
Si richiede inoltre la cortesia di inviare un’immagine ad alta definizione
(300dpi) all’indirizzo ufficiostampa@valsusafilmfest.it indicando nell’oggetto
dell’Email titolo, autore e sezione di concorso.
La selezione delle opere che verranno ammesse in concorso avviene a cura e a
giudizio insindacabile della direzione artistica del Filmfest. Al termine della
preselezione, gli autori saranno informati telefonicamente o via e-mail. Le
opere e i nomi degli autori selezionati verranno inoltre pubblicati sul sito
www.valsusafilmfest.it.
Iscrivendosi al concorso gli autori autorizzano il Filmfest alla proiezione delle
loro opere per motivi promozionali o di studio, senza fini di lucro, che si
potranno svolgere anche in momenti diversi dal Valsusa Filmfest.
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IL VALSUSA FILMFEST È ORGANIZZATO DALL’Associazione Valsusa
Filmfest, IN COLLABORAZIONE CON:
Associazione Valsusa Filmfest
ANPI Valle di Susa
Gruppo 33
Comitato Ambientalista Habitat
Centro Studi Piero Gobetti
Società Meteorologica Italiana
Comitato Resistenza Colle del Lys
Museo Diffuso della Resistenza, della deportazione, della Guerra, dei Diritti e
della Libertà di Torino
MusicaViva
Fabularasa
Spinta dal Bass
Montagna Nostra
Pro Loco Condove
Banca Etica
Comune di Cassinetta di Lugagnano (Milano)
Associazione Stop al consumo del territorio
Comune di Andrate (To)
Associazione Cinema e Diritti di Napoli
Riaceinfestival - Riace (RC)
Lampedusainfestival- Lampedusa (AG)
Associazione S/paesati di Trieste
Marina Café Noir, Festival di Cagliari
Filmfestival sul Paesaggio di Polizzi Generosa (PA)
E CON IL SOSTEGNO DI
Regione Piemonte
Provincia di Torino
Comuni di Condove e Bardonecchia (TO)
Ente Parco Gran Bosco di Salbertrand
Fondazione CRT
Compagnia di San Paolo

Contatti:
Valsusa Filmfest, via Roma 1/a 10055 Condove (Torino)
tel. e fax 011 96.44.707 – cell. 3480420650
Email segreteria: segreteria@valsusafilmfest.it
Ufficio Stampa: ufficiostampa@valsusafilmfest.it
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