SEGNINCORTO
Valle Camonica / Patrimonio e Paesaggio
Concorso per Cortometraggi
Dedicato a Pierfausto Bettoni

Premessa
, presenta tratti
culturale e ambientale che le hanno permesso di ottenere due importanti
UNES O.
N
, quale primo sito italiano, nella World
Heritage List: si celebrano pertanto 40 anni da questo importante riconoscimento, e il territorio
della Valle Camonica, la Valle dei Segni, ha deciso di festeggiare ospitando numerose iniziative
culturali, creative ed artistiche.
S

Nel 2018 anche il patrimonio ambientale
UNESCO Man and Biosphere Programme

certificazione del proprio patrimonio forestale, di promozione del paesaggio e di valorizzazione
delle risorse ambientali tutelate per le future generazioni.
Il Borgo degli Artisti, in collaborazione con Corto e Fieno – Festival del cinema rurale
(www.cortoefieno.it), che dal 2010 presenta film a tematica rurale e ambientale e con il patrocinio
di
, in quanto ente gestore del Distretto Culturale e di
UNES O
B promuove il Concorso per cortometraggi
“SEGNINCORTO - Valle Camonica / Patrimonio e Paesaggio”.
B
B

sul territorio

B

.B
B
.
'interazione culturale e della diffusione delle esperienze artistiche
.O
B
aborazione con artigiani e abitanti

del luogo.

Tema e Sezioni
, per soggetto, per contesto di
ambientazione, il territorio della Valle Camonica, la Valle dei Segni, nelle sue diverse espressioni;
, di esperienze e storie che
chiedono continuamente di essere raccontate.
Il Concorso si divide in due sezioni:
I – “Segnincorto” per cortometraggi già prodotti e riferiti al territorio della Valle dei Segni. La
partecipazione a questa sezione avviene con la presentazione di cortometraggi da inviare entro il
20 maggio 2020. La giuria sele
1 cortometraggio vincitore.
II – “Residenze in video” per esperienze di residenza finalizzate alla produzione di cortometraggi.
La partecipazione a questa sezione avviene con la presentazione entro il 20 maggio 2020 delle
sceneggiature che, successivamente selezion
3

, finalizzato alla produzione del
cortometraggio finale, usufruendo anche di brevi percorsi formativi e di confronto, ne
una giornata di workshop presso il Musil di Cedegolo promossi dagli organizzatori del concorso in
collaborazione con il festival Corto e Fieno.
Il Comune virtuoso di Malegno mette a disposizione il soggiorno presso una struttura ricettiva
, garantendo
la copertura delle spese di alloggio e di partecipazione ai workshop, mentre le spese di vitto, di
trasporto e di realizzazione del video restano a carico dei partecipanti.
.
entro e non oltre il 10 settembre 2020.

Regolamento del Concorso
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

. Sono esclusi dal concorso i cortometraggi che hanno già
partecipato alle passate edizioni.
.S
.
, inerente al territorio della
Valle Camonica in tutte le sue espressioni: patrimonio culturale e ambientale, storie di vita
e di lavoro, al rapporto tra natura e uomo in ambito rurale. Sono ammessi tutti i generi
cinematografici e di documentazione.
La durata del film (comprensiva di titoli) non deve superare i 20 minuti. Saranno accettate
opere sia edite sia inedite realizzate dal 2016 in avanti.
O
2 opere.
I film selezionati potranno essere richiesti per proiezioni itineranti organizzate dal Distretto
Culturale e dal Borgo degli Artisti, previo consenso di ogni autore.
, della cultura e dai due
direttori artistici di Corto e Fieno.
. Per la valutazione
finale
“
”
affiancata da quella popolare composta dal pubblico presente in sala durante la proiezione
ufficiale a Malegno nella serata conclusiva di Corto e Fieno OFF del 24 ottobre 2020.
Premi:
I – “Segnincorto”:
come premio la possibilità di
partecipazione alla residenza prevista per maggio/giugno presso una struttura messa a
“
”. I
cortometraggi selezionati di questa sezione parteciperanno alla serata di proiezioni prevista
.
Corto e Fieno – Festival del cinema rurale.

II – “Residenze in video”: le 3 sceneggiature selezionate ù
proposta dal vincitore “S
” potranno partecipare alla residenza nel comune
virtuoso di Malegno e accedere alla selezione finale che prevede:
- 1° classificato € .000,00
- 2° classificato € 800,00
- 3° classificato €
T
Corto e Fieno OFF, prenderanno parte alla serata di proiezioni e premiazioni prevista nel
comune virtuoso di Malegno, il giorno 24
a rassegna Del Bene
e del Bello. Giornate del Patrimonio culturale della Valle Camonica.
9. Termini di presentazione:
- I cortometraggi riferiti alla prima sezione dovranno essere inviati entro e non oltre il 30
maggio 2020.
- Le sceneggiature riferite alla seconda sezione, della lunghezza non superiore alle 15.000
battute, dovranno essere inviate entro e non oltre il 30 maggio 2020.

10.

:

I – “Segnincorto”: compilare online il form
(https://drive.google.com/open?id=1_k8dzEMTaa0LfgJXsjAZQAS6UGVQQlsCM45tn304n6
Y). Dopo la comunicazione ufficiale da parte della giuria, i cortometraggi selezionati dovranno
W T
y B
segnincorto@gmail.com
II – “Residenze in video”: compilare online il form
(https://drive.google.com/open?id=1AMOX_viXM4Ivl8NoNmak7cIbgSaEEscqNZXEhb3rno) e inviare alla mail segnincorto@gmail.com la
sceneggiatura completa e il CV del regista.

Per informazioni, scrivere alla mail segnincorto@gmail.com.

