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5 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – ORGANIZZAZIONE, PREMIO
Narrazioni Fluide da Cristalli di Memoria è un progetto realizzato da Argonauti Sas con il sostegno del
MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”. In
collaborazione con il Master in Sceneggiatura Carlo Mazzacurati dell’Università degli Studi di Padova,
promosso da Marina Zangirolami e istituito dall’Ateneo padovano, il Consorzio di bonifica Bacchiglione
ed il sostegno della Fondazione Cà Vendramin.
La prima edizione della residenza artistica si svolgerà nella zona di Codevigo dal 23 settembre al 6
ottobre 2018.
2. Il concorso è aperto a giovani filmmaker/registi/video artist under 35 italiani che abbiano realizzato
negli ultimi tre anni uno o più film cortometraggi e/o lungometraggi di vario genere.
3. Una commissione formata da professionisti del settore e professionisti del Master in Sceneggiatura
Carlo Mazzacurati valuterà le opere inviate e assegnerà al vincitore un premio.
4. Il premio da assegnare al filmmaker/regista/video artist under 35 vincitore è di euro 1.500,00 lordi.
Il premio verrà attribuito previa accettazione dell’impegno a partecipare alla residenza e a realizzare
le riprese in presa diretta e il montaggio (con mezzi propri) i teaser dei soggetti elaborati durante
la residenza sotto la supervisione di un tutor professionista. Altresì video-documentare il lavoro di
scrittura, sopralluoghi ed incontri con il pubblico previsti dal progetto. Spese di viaggio, vitto e alloggio
saranno a carico dell’organizzazione.
5. Qualora il vincitore rinunci alla realizzazione delle riprese (con mezzi propri) delle riprese in
presa diretta e il montaggio dei teaser dei soggetti elaborati durante la residenza nonché di videodocumentare il lavoro di scrittura, sopralluoghi ed incontri con il pubblico previsti dal progetto, il premio
sarà assegnato al successivo in graduatoria.
7. Una copia dei teaser e il video risultante dalla video-documentazione del lavoro di scrittura,
sopralluoghi ed incontri con il pubblico previsti dal progetto, dovranno essere consegnati alla casa di
produzione Argonauti Sas entro fine ottobre 2018. Sono possibili proroghe solo se concordate con
l’ente promotore del progetto.

Art. 2 - PARTECIPAZIONE

1. L’opera può essere iscritta esclusivamente compilando la scheda di partecipazione scaricabile dal sito
web www.narrazionifluide.it La scheda d’iscrizione, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere inviata
via e-mail all’indirizzo narrazionifluide@gmail.com
Seguirà un’e-mail di conferma di avvenuta iscrizione all’indirizzo email fornito.
2. L’opera può essere iscritta indicando un link e le eventuali credenziali per la visualizzazione in
streaming sul web (es. Vimeo, Youtube e altri canali di streaming).
3. Ogni autore potrà partecipare con un minimo di un’opera e un massimo di tre, non necessariamente
inedite, e che siano state realizzate non oltre il primo gennaio 2015.

Art. 3 - SCADENZE

1. L’iscrizione al concorso termina il 15 luglio 2018.
2. La residenza artistica si svolgerà dal 23 settembre al 6 ottobre 2018.

Art. 4 - SELEZIONE

1. La direzione della residenza artistica Narrazioni Fluide da Cristalli di Memoria insieme alla commissione
formata da professionisti del settore e membri del Master in Sceneggiatura Carlo Mazzacurati esaminerà
le opere pervenute e, a proprio insindacabile giudizio, in base al loro valore artistico e/o contenuto,
selezionerà il vincitore.
2. La direzione del premio pone una particolare attenzione, oltre alle opere inviate, anche al percorso
professionale degli iscritti. A tal fine la lettera d’intenti è molto importante.

Art. 5 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. L’invio telematico della scheda di iscrizione implica l’accettazione integrale del regolamento. Per
quanto non previsto dal regolamento, l’organizzazione della residenza artistica Narrazioni Fluide da
Cristalli di Memoria si riserva la decisione finale.
2. I materiali inviati saranno conservati nell’archivio del progetto, gestito da Argonauti Sas. Essi potranno
essere usati previa comunicazione all’autore esclusivamente per fini didattici e non a scopo di lucro.
3. Ulteriori informazioni riguardo al bando e all’organizzazione della residenza artistica Narrazioni
Fluide da Cristalli di Memoria possono essere richieste scrivendo al seguente indirizzo email:
narrazionifluide@gmail.com

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 (codice sulla privacy)
I dati raccolti attraverso la compilazione della scheda di iscrizione verranno trattati dalla casa di produzione
Argonauti Sas esclusivamente per le attività istituzionali. A tal proposito Argonauti Sas desidera informare che
ogni interessato al trattamento ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal codice della privacy, con particolare
riferimento alla possibilità di conoscere la natura e tipologia dei dati in nostro possesso, poter richiedere la loro
integrazione o rettificazione, nonché poter esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di opposizione al trattamento
e al ricevimento di comunicazioni a mezzo email, con anche la conseguente richiesta di cancellazione dei dati.

