
 

BANDO TDC CINECAMPUS EXTENDED 2017

All'interno del Progetto SIAE – Sillumina, copia privata per i giovani, per la cultura il
presente Bando e' riservato a giovani cineasti di nazionalita' italiana o residenti in Italia di
eta' inferiore ai 35 anni che intendano partecipare alle attivita' dell'Extended CineCampus
2017 di Terre di Cinema all'interno dei reparti di Regia e Fotografia.
  
Al termine del processo di selezione saranno ammessi 4 candidati per il reparto Regia e 6
candidati per il reparto Fotografia per un totale di 10 borse di studio a copertura di tutte le
spese relative alle attivita' didattiche dell'Extended CineCampus, incluse le spese di vitto
ed alloggio durante la permanenza dei partecipanti al CineCampus residenziale di Terre di
Cinema, che si svolgera' a Catania dal 20 maggio al 5 giugno 2017.

Il totale delle attivita' didattiche e formative del CineCampus Extended 2017 e' di 300 ore,
in lingua inglese, suddivise in 4 moduli, di cui uno residenziale e 3 in formato webinar, che
avranno inizio il 29 aprile e termine il 7 ottobre 2017.

Alla  conclusione  del  ciclo  formativo  previsto  dal  CineCampus  Extended  ciascun
partecipante avra' realizzato le riprese di almeno un cortometraggio della durata massima
di 5 minuti (titoli inclusi) girato in pellicola 35mm, nel ruolo di Regista/Sceneggiatore (4
partecipanti)  e  Direttore della  Fotografia o  Operatore alla  macchina (6  partecipanti),  a
seconda del reparto per cui avra' mandato la sua candidatura.



Requisiti di ammissione e modalita' di candidatura

Ciascun candidato di nazionalita' italiana o regolarmente residente in Italia dovra' avere
eta' inferiore ai 35 anni al momento dell'invio della sua candidatura.  E' necessaria una
conoscenza basilare  della  lingua inglese,  che e'  la  lingua di  lavoro  di  tutte  le  attivita'
didattiche dell'Extended CineCampus 2017.

Per le candidature relative al reparto Regia, ciascun candidato dovra' inviare:
- un CV aggiornato con filmogra fia completa (se disponibile);
-  una  sceneggiatura/trattamento  per  un  cortometraggio  di  finzione  o  documentario
lunghezza massima di 5 pagine,  in lingua inglese, avente come temi generali l'Italia, la
Sicilia ed il Mediterraneo.  
Tali  temi generali  potranno essere declinati  con la massima liberta'  narrativa, trattando
temi particolari legati alla storia ed all'attualita' o facendo riferimento a speci ficita' culturali,
artistiche, naturalistiche e/o tradizioni eno-gastronomiche. Saranno tassativamente esclusi
temi  di  natura  pornogra fica  e/o  di  incitamento  alla  discriminazione  per  motivi  etnici,
religiosi, nazionali e/o di genere;
- Autocerti ficazione attestante l'assenza di carichi penali pendenti o passati in  giudicato.

Per le candidature relative al reparto Fotogra fia, ciascun candidato dovra' inviare:
- un CV aggiornato con filmogra fia completa;
-  almeno 2 collegamenti  ipertestuali  (link)  online  a lavori  precedenti  -  cortometraggi  e
lungometraggi di finzione e/o documentari, film pubblicitari, video aziendali, video musicali
o showreel – svolti dal candidato nel ruolo di direttore della fotografia e/o operatore alla
macchina da presa;
- autocerti ficazione attestante l'assenza di carichi penali pendenti o passati in giudicato.

Le  candidature  vanno  inviate  esclusivamente  per  email  al  seguente  indirizzo:
cinecampus.terredicinema@gmail.com entro e non oltre il termine del 25 aprile 2017.

Modalita' di selezione e comunicazione dei risultati

Le candidature sarano valutate dalla Direzione Artistica e didattica di Terre di Cinema. 
La decisione finale non sara' appellabile ne' possibile oggetto di contestazione da parte di
alcun candidato o terze parti.

La  selezione  terra'  conto  del  principio  di  pari  opportunita'  e  non  discriminazione  per
garantire  la  maggiore  rappresentativita'  possibile  all'interno  dell'Extended  CineCampus
2017  e  l'assenza  di  ostacoli  alla  partecipazione  di  un  qualsiasi  individuo  per  ragioni
connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità,
età, orientamento sessuale o politico.

I risultati del processo di selezione saranno comunicati via email ai diretti interessati entro
il 27 aprile 2017.
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