CONCORSO CINEMATOGRAFICO
TORINO

LAVORI in CORTO
Hai realizzato o intendi realizzare un cortometraggio sulle tematiche dell’integrazione socio-culturale?
LAVORI in CORTO si rivolge a giovani registi interessati a dire la loro
su una tematica così attuale come quella dell’integrazione, partendo dall’ambiente lavorativo.
Invia il tuo corto entro il 15 aprile 2012, facci VEDERE come la pensi!
LAVORI in CORTO si svolgerà nel mese di maggio e la premiazione avverrà al cinema Massimo di Torino.

Associazione

Riccardo Braghin

La partecipazione al bando comporta l’accettazione
di tutte le norme contenute nel regolamento
e implica il rilascio del consenso
all’Associazione Museo Nazionale del Cinema
e all’Associazione Riccardo Braghin
di utilizzare i corti ai fini del concorso.
Per informazioni potete contattare il seguente indirizzo:
lavorincorto@gmail.com
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BANDO DI CONCORSO

LAVORI in CORTO
L’Associazione Museo Nazionale del Cinema e l’Associazione Riccardo Braghin presentano
la prima edizione di

LAVORI in CORTO, concorso di cortometraggi rivolto a giovani registi che ope-

rano nella Provincia di Torino.
La tematica proposta è il lavoro come mezzo di inserimento sociale, in particolare per quanto riguarda le persone emigrate e immigrate, con l’intento di sensibilizzare la popolazione nei confronti della
tematica e offrire visibilità a giovani emergenti.
Tutti i cortometraggi pervenuti entro il 15/04/2012 potranno partecipare al concorso: quelli selezionati verranno proiettati durante l’evento festivaliero, che si terrà nel mese di maggio 2012.
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La partecipazione è gratuita.
Sono ammessi al concorso i cortometraggi che riflettano sulla tematica del lavoro come mezzo di
inserimento sociale.
Sono ammessi i cortometraggi realizzati in data non antecedente al 01/01/2010 e la cui durata non
sia superiore ai 20’.
Saranno ammessi al concorso esclusivamente coloro che, alla scadenza del bando, non abbiano
compiuto il trentacinquesimo anno di età. Gli over 35 potranno partecipare fuori concorso.
I lavori partecipanti saranno giudicati da una giuria che, a insindacabile giudizio, assegnerà premi
in denaro (primo premio: 1.500,00 euro). La premiazione avverrà presso il Cinema Massimo di Torino.
Le opere dovranno essere inviate su supporto DVD. Non è prevista la restituzione delle copie inviate.
La partecipazione al concorso è subordinata alla compilazione della scheda di iscrizione.
Le copie, insieme alla scheda di iscrizione, devono essere spedite entro il 15/04/2012, in busta
chiusa recante la scritta “Lavori in corto”, al seguente indirizzo:

Associazione Museo Nazionale del Cinema
Via Montebello 22
10124 Torino
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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 e all’Associazione Riccardo Braghin di utilizzare i corti ai fini del concorso.
Per informazioni potete contattare il seguente indirizzo:
lavorincorto@gmail.com
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