Retroscena Festival
L’Associazione Culturale
di Promozione Sociale Aurora promuove all’interno del
Festival del Cinema di Spello “Le professioni del cinema” il Concorso “Retroscena” per
promuovere e divulgare, in particolar modo ai giovani, la lavorazione svolta durante le
riprese di un film.
Attenzione quindi ai film di oggi ma anche recupero dei materiali di ieri, dispersi in
archivi cinematografici e televisivi. Il Concorso “Retroscena” non vuole limitarsi al
classico "dietro le quinte" ma propone filmati e documenti che raccontano il cinema e i
suoi protagonisti, dietro e davanti la macchina da presa. In più sono previsti spazi
dedicati ai "Mestieri del cinema" (di anno in anno verranno chiamati sceneggiatori,
scenografi, costumisti, direttori della fotografia, montatori, ecc., a raccontare i segreti
del loro mestiere)
Queste le sezioni del Backstage Film Festival:
▪ CONCORSO: backstage di film italiani prodotti negli ultimi due anni.
▪ PANORAMA NEL CINEMA: anteprime o recuperi di film che trattano di cinema.
Due i premi:
quello della giuria tecnica formata da professionisti del Cinema italiano e quello della
giuria popolare e scuole. Durante le giornate del festival sono previsti incontri sia
con gli autori che con i registi dei film documentati dai backstage.

Regolamento: RETROSCENA FESTIVAL
L’Associazione Culturale Aurora indice un concorso nazionale tra gli autori di
backstage di film realizzati negli ultimi due anni. Possono partecipare al concorso
solo backstage di film lungometraggi. Non sono previsti limiti di durata. È richiesta
una copia del backstage in DVD.
I backstage di film selezionati faranno parte del programma del Retroscena Festival
che si terrà nei giorni 25 febbraio al 05 marzo 2017.
Due i premi previsti:
● premio del pubblico assegnato da una giuria popolare e dagli studenti delle
scuole superiori che indicherà il miglior backstage tra quelli selezionati in
programma;
● premio della giuria assegnato da una giuria tecnica, composta da attori,
registi e critici, che indicherà il miglior lavoro con la possibilità di segnalare
anche altri lavori meritevoli.
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Il giudizio delle giurie è insindacabile.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Le opere, accompagnate dalla scheda tecnica, devono pervenire entro il 30 novembre
2016 a:
Associazione Culturale Aurora - Piazza Partigiani 1 06038 Spello ( PG )

fax simile Scheda tecnica del Backstage
Titolo Backstage:
tratto dal film: (indicare titolo del film e regista del film)
Regia:
Riprese:
Montaggio:
Musica:
Produzione:
Formato:
Durata:
Anno:
Sinossi:

Nota biografica del regista:

Contatti (indicare nome, cognome, indirizzo di residenza, telefono e email):
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