Un progetto di

__
DICIOTTOCCHI è un progetto di residenza artistica che si svolgerà
durante la quattordicesima edizione del Lago Film Fest, dal 19 al 27
luglio 2019 a Revine Lago (Treviso).
Per raccontare la quindicesima edizione del Lago Film Fest abbiamo
bisogno di Diciottocchi. 9 punti di vista, liberi, coraggiosi e
nuovi: illustratori che abbiano voglia di vivere da dentro il
festival dall’alba al tramonto; di confrontarsi tra loro ogni giorno
e di condividere il materiale prodotto grazie ai canali web di Lago
Film Fest.
Progetto: Lago Film Fest è alla ricerca di "nuovi punti di vista" per
raccontare il Festival attraverso materiale ad alto contenuto
emozionale. Per l’edizione 2019 il progetto Diciottocchi sarà a tema
LEAD FEMALE CHARACTER e strettamente collegato al Premio Rodolfo
Sonego.
Candidati: sono invitati a partecipare illustratori che vogliano
mettere in mostra il loro talento, conoscere e confrontarsi con altre
persone e realtà vivendo il festival dall'interno.

Obiettivi: viene richiesto di produrre del materiale creativo in
formato digitale, che racconti il festival da punti di vista inediti,
innovativi e spontanei. L’obiettivo della residenza 2019 è quello di
produrre 45 illustrazioni digitali che abbiano come protagoniste 45
personaggi femminili della storia del cinema (5 per partecipante).
Ad ogni illustratore selezionato sarà inoltre chiesto di lavorare a
stretto contatto con gli sceneggiatori finalisti del Premio Rodolfo
Sonego. Il risultato della collaborazione prenderà la forma di 9
elaborati digitali (1 per partecipante): le locandine dei
cortometraggi in gara per il premio di sceneggiature targato Lago
Film Fest.
Dinamica: ogni giorno è previsto un momento di confronto tra
illustratori e sceneggiatori che condivideranno alcuni momenti di
formazione. Il materiale creativo verrà discusso e condiviso tra i
partecipanti e pubblicato sui canali social di Lago Film Fest a
Festival concluso.
Per partecipare: leggi il bando che segue e compila il form online
reperibile su http://www.lagofest.org/portfolio_page/diciottocchi/

BANDO PROGETTO DICIOTTOCCHI
Obiettivo del progetto
La Pro Loco di Revine Lago, ente organizzatore del Lago Film Fest,
bandisce una selezione di 9 profili appartenenti al settore dell'arte
e della creatività per partecipare al progetto DICIOTTOCCHI,
nell'ambito della 15^ edizione del Lago Film Fest, che si terrà dal
19 al 27 luglio 2018 a Revine Lago.
L'iniziativa nasce dalla volontà di raccontare con l’occhio e la mano
ciò che le parole non riescono a descrivere, condividere con gli
altri e veder diffuso il proprio lavoro.
Il progetto è rivolto a figure professionali e non, che vogliano
mettere in mostra il loro talento, vivere il festival, conoscere e
confrontarsi con altre persone e realtà.
I candidati dovranno realizzare un progetto che utilizzi come
linguaggio principale quello dell’illustrazione.

Condizioni per la partecipazione
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti, sia professionisti
che studenti, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che
siano in grado di trasportare in formato digitale il materiale
prodotto durante la partecipazione al progetto DICIOTTOCCHI.
Selezione, scadenze, esiti
I candidati dovranno compilare il form online in ogni sua parte entro
e non oltre il 20 giugno 2019;
Si raccomanda che tutti i campi richiesti nel form siano compilati
correttamente, pena l'esclusione del candidato dal procedimento di
selezione.
L'esito della selezione, salvo diversa comunicazione, avverrà entro
il 30 giugno 2018.

Selezionati

	
 

I partecipanti selezionati verranno contattati direttamente via
telefono e successivamente via email.
I partecipanti avranno:
1. vitto e alloggio per tutta la durata della permanenza (spazi
condivisi);
2. il pass gratuito per accedere a tutte le proiezioni, gli eventi e
gli incontri del festival;
3. il kit del festival (borsa, catalogo);
4. una pagina personale di promozione del proprio lavoro all’interno
del sito ufficiale del progetto;
5. il materiale prodotto verrà diffuso attraverso i canali social di
Lago Film Fest e di eventuali partner;

6. il materiale prodotto prenderà la forma di un progetto editoriale
che verrà stampato dal Festival;

A festival concluso, il materiale potrà essere utilizzato per la
promozione del festival mediante supporto cartaceo o digitale. Come
ad esempio la diffusione attraverso i canali social di Lago Film Fest
ed eventuali partner.

Dinamica del progetto
Ai partecipanti è richiesta la presenza al festival dal 19 (arrivo)
al 23 (partenza). Pena l’esclusione dal progetto.
In questo periodo di tempo i partecipanti dovranno produrre del
materiale creativo in formato digitale, legato al mondo
dell’illustrazione. È richiesta la creazione di un minimo di cinque
illustrazioni e una locandina.	
 
La partecipazione comporta inoltre un lavoro di gruppo ed un
confronto collettivo, atto a stimolare il confronto tra
partecipanti.
I lavori dovranno essere consegnati in RGB e CMYK, inviando il link
di download a morena@lagofest.org entro il 1 settembre 2019.
La locandina realizzata in collaborazione con gli sceneggiatori del
Premio Rodolfo Sonego dovrà essere conclusa e consegnata entro la
fine della residenza artistica.
Obblighi dei partecipanti
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale di
quanto contenuto nel presente bando. Non è consentito ricorso ad
eventuali variazioni apportate al bando, che verranno comunque
tempestivamente comunicate dal responsabile di progetto via mail.
	
 
	
 

Diritti di utilizzo
Tutti i materiali pervenuti non verranno restituiti. I diritti
d’autore e di proprietà intellettuale delle opere resteranno di
proprietà degli autori ma essi cederanno in via esclusiva e a titolo
gratuito il diritto di uso illimitato, riproduzione ed eventuale
rielaborazione delle immagini all'associazione promotrice - Pro Loco
di Revine Lago - con facoltà di concederlo a terzi, per la
pubblicazione e la diffusione delle immagini stesse su qualsiasi
supporto mediatico e pubblicitario.
Ulteriori informazioni 	
 
	
 
Per qualsiasi informazione riguardante il progetto scrivere a
morena@lagofest.org o chiamare il 333 838 70 63.

