TERNI FILM FESTIVAL 2020 – CALL FOR ENTRIES
Il Terni Film Festival organizzato da Istess, per la 16ma edizione, che si svolgerà dal 7 al 15
novembre, bandisce un concorso per film, documentari, cortometraggi ed esperienze di
realtà virtuale o sul tema “Contagion”.
CONCORSO PER OPERE DI REALTA’ VIRTUALE E REALTA’ AUMENTATA
Nel 2015 il Terni Film Festival è stato il primo festival cinematografico italiano a presentare
un evento in realtà virtuale, esperienza replicata nel 2016 e nel 2019.
Come contributo al riconoscimento della realtà virtuale e aumentata quale forma d’arte
emergente, il Terni Film Festival ha deciso quindi – in occasione della sedicesima edizione
in programma dal 7 al 15 novembre 2020 - di istituire nel concorso internazionale ufficiale
una sezione riservata agli autori che fanno propria questa moderna tecnologia utilizzandola
come nuovo mezzo di espressione artistica.
L’iscrizione al concorso è gratuita e aperta a tutti senza di distinzioni di età o di nazionalità.
Le opere dovranno avere una lunghezza massima di 20 minuti e potranno essere fruite in
una delle seguenti modalità
-

visione attraverso il visore VR
installazioni tridimensionali con diversi gradi d’interazione

Per partecipare, è possibile scegliere una delle tre opzioni:
• Spedire le proprie opere all’indirizzo “Terni Film Festival c/o Istess Cenacolo San Marco,
via del Leone, 12 – 05100 Terni”
• Inviare via e-mail le proprie opere, allegandole, all’indirizzo
redazione.popoliereligioni@gmail.com
• iscriversi su “FilmFreeway” direttamente sulla piattaforma indicata.
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 2020 (nel caso di invio postale,
farà fede il timbro).
Viene lasciata totale libertà creativa agli autori, ma verrà assegnata priorità ad opere che
trattano il tema del “contagio”: nell’anno della pandemia Covid-19 il festival, infatti,
racconterà il contagio nel senso più ampio con particolare attenzione all’esperienza del
lockdown e le conseguenze della pandemia nei paesi in via di sviluppo, l’emergenza
climatica e le tematiche ambientali, il consumo di droghe.

Ad ogni lavoro inviato, i partecipanti dovranno allegare una scheda di adesione firmata con
indicazione del titolo dell’opera e la liberatoria scritta per l’eventuale proiezione durante il
Film Festival.
Il materiale inviato in fase di selezione non sarà restituito e diverrà proprietà dell'archivio
dell’organizzazione. Le opere selezionate saranno proiettate da master in file HD, in DVD o
DCP.
I risultati delle selezioni saranno comunicati via e-mail o telefono in tempo utile per
consentire agli autori di partecipare alla premiazione.
La giuria del Festival sarà composta da giornalisti, critici cinematografici, personaggi del
mondo dello spettacolo ed esperti di realtà virtuale e aumentata. Al vincitore verrà assegnato
l’Angelo di Dominioni.
Per maggiori informazioni sul Festival consultare il sito: www.popoliereligioni.com o
scrivere all’indirizzo direttore.popoliereligioni@gmail.com.

