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Hai realizzato o intendi realizzare un cortometraggio ?
LAVORI in CORTO (IV EDIZIONE) si rivolge a giovani registi interessati a
esprimersi sulla questione dei sogni e dei bisogni delle nuove generazioni con uno sguardo e un confronto anche a esperienze internazionali e del passato.
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Invia il tuo film entro il 20 aprile 2015!
LAVORI in CORTO (IV EDIZIONE) si svolgerà nel mese di maggio 2015 e
la consegna dei premi * avverrà al cinema Massimo di Torino domenica 24 maggio 2015.
*Premi in denaro: n. 2 di € 1.000,00 ciascuno; n. 1 di € 500,00;
n. 1 di € 300,00 e altri premi in servizi.
con il patrocinio di

(IV EDIZIONE )

con il sostegno di

e con la collaborazione di
Centro San Liborio – FabLab Pavone, Blu.is informatica semplice, Socializers, Cinemaitaliano.info,
Agenda del cinema, Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo, Associazione
E.C.O., Associazione Videocommunity, 1911 Lokomotif Ensemble, Associazione Sostegno Armonico, Il
Contesto, Casa del Quartiere di San Salvario, Agenzia per lo Sviluppo di San Salvario, Bagni Municipali,
Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus, Casa nel Parco di Mirafiori, Cecchi Point Hub Multiculturale,
Associazione Chicca Richelmy, Centro Studi Sereno Regis, Videocommunity, Ar.Te.Mu.Da., Psicologia

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

Film Festival, SUR – Società Umane Resistenti, Centro culturale albanese, Social
Lab Film Festival, Associazione Antropocosmos, Le iniziative dello Gnomo Aspirino,
Cineforum dell’Istituto Sociale, Associazione Fattizze D'Arneo, Associazione a.titolo,
frame division, Associazione MAC, Cooperativa P.G. Frassati, Controverso, CiaoLapo
Onlus, Coordinamento Torino Pride GLBT, B-Sight, CasaOz, MagazziniOz, Associazione Erreics onlus e Rete del Caffè Sospeso.

Lavori in Corto
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L’Associazione Museo Nazionale del Cinema e l’Associazione Riccardo Braghin presentano la quarta edizione di
LAVORI in CORTO, Concorso di cortometraggi e documentari rivolto a giovani registi operanti sul territorio nazionale. La
tematica proposta in questa edizione è: sogni e bisogni delle nuove generazioni, con uno sguardo e un confronto
anche a esperienze internazionali e del passato.
La crisi attuale e la mancanza di un lavoro stabile non aiutano le nuove generazioni a realizzarsi, a immaginare e progettare un futuro, rischiando di generare precarietà esistenziale. LAVORI in CORTO vuole porsi dunque come una finestra
aperta sui loro bisogni (servizi sul territorio, diritti fondamentali come lavoro, educazione, studio, uguaglianza, merito,
salute, cultura) ma anche sui loro sogni, desideri e speranze, invitando i giovani autori a ragionare su loro stessi eventualmente confrontandosi con altri momenti storici e contesti non solo nazionali.
Tutti i film pervenuti entro il 20 aprile 2015 potranno partecipare alla selezione del Concorso. L’evento festivaliero si
terrà a Torino nel mese di maggio 2015.

REGOLAMENTO
1 La partecipazione al Concorso è gratuita.
2 Sono ammessi al Concorso i cortometraggi e documentari che riflettano sulla tematica enunciata.
3 Sono ammessi i film realizzati in data non antecedente al 1° gennaio 2012 e la cui durata non sia superiore ai 30 minuti.
4 Saranno ammessi al Concorso esclusivamente coloro che, alla data di scadenza del bando (20 aprile 2015), non
abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età. Gli over 35 e le opere superiori ai 30 minuti potranno partecipare
fuori Concorso.
5 I lavori selezionati saranno valutati da una giuria che, a insindacabile giudizio, assegnerà premi in denaro di €
1.000,00, di un secondo premio di € 1.000,00*, di € 500,00 e di € 300,00** e altri premi in servizi offerti dalla Film
Commission Torino Piemonte. La premiazione si terrà presso il Cinema Massimo di Torino, domenica 24 maggio
2015.
6 Per poter partecipare al Concorso, gli autori dovranno necessariamente:
• compilare sul sito http://lavoriincorto.it la scheda di iscrizione;
• inviare all’indirizzo lavorincorto@gmail.com il link privato (con password) per visionare il corto online (su vimeo,
youtube, ecc..) e inoltre una breve sinossi del film (max 500 caratteri), insieme a 3 immagini in buona risoluzione relative al film (minimo 300 dpi) e a una fotografia dell’autore.
7 L’iscrizione sul sito e l’invio del link, nonché della sinossi e delle fotografie, deve avvenire entro il 20 aprile 2015.
8 In caso di selezione verrà richiesto agli autori di spedire il proprio film su supporto DVD o Blu-ray 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 e all’Associazione Riccardo Braghin 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 delle due associazioni, con la citazione della proprietà intellettuale dell’autore che verrà
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: 011.076.50.39 – 349.173.75.56.
* “Premio Rai Cinema Channel al corto più web” di 1.000,00 €. Il riconoscimento vuole premiare l’efficacia di un
racconto che ben si presti ad essere diffuso sui canali web. Il premio consiste in un contratto di acquisto dei diritti
del corto, da parte di Rai Cinema e godrà della visibilità su www.raicinemachannel.it.
** Il Premio “Sognando un lavoro vero” 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 verrà assegnato al lavoro cinematografico
che saprà meglio documentare la situazione e le speranze dei giovani alla ricerca di un’occupazione dignitosa che permetta loro di realizzare il proprio progetto di vita.

