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“Visioni notturne Sostenibili” è  una rassegna di documentari ricca 
di spunti educativi che si previgge di coinvolgere tutti, appassionati, 
curiosi e neofiti, per la di�usione di temi di carattere sociale, ma 
nello stesso tempo si pone come vetrina per la promozione di 
produzioni di documentari 'dal basso'.

Il tema della quarta edizione sarà: “Movimenti, guerre e resilienze”.
La quarta edizione prevede la selezione di due registi, sulla base del 
presente regolamento, e si caratterizzerà dalla residenza di una 
settimana presso il Comune di Sambuca di Sicilia per la realizzazione 
di un breve documento video sul paese e le sue memorie.

Art. 1_ORGANIZZATORI
“Visioni notturne Sostenibili” è una produzione e organizzazione di 
Belìce/EpiCentro della Memoria Viva_CRESM, in collaborazione con 
AAMOD (Roma) e Filmoteca regionale siciliana e il Comune di 
Gibellina, Comune di Vita, Città di Salemi, Comune di Menfi e 
Comune di Sambuca di Sicilia. 
La direzione artistica è di Giuseppe Maiorana.

Art. 2_LUOGO E DATA
“Visioni notturne Sostenibili” si svolgerà, quest'anno a Sambuca di 
Sicilia (PA) (residenza), invece, la serata di proiezione pubblica - con i 
documentari selezionati dal presente bando - il 29 agosto 2015.

Art.3_OBIETTIVI
Lo scopo di “Visioni notturne Sostenibili” è quello di promuovere il 
documentario come strumento di analisi e riflessione su temi sociali 
e di attualità e dare visibilità alla realtà documentaristica italiana nel 
suo insieme.

Art.4_SEZIONI DI “VISIONI NOTTURNE SOSTENIBILI” 
Si suddivide in due step:
- Residenza con i tre filmaker selezionati;
- Anteprima/Festa 28 agosto 2015 - Menfi, con proiezione di 
documentari fuori concorso;
- Serata di proiezione,29 agosto 2015 - Sambuca di Sicilia, dei 
documentari selezionati dei due filmaker, il video documento 
realizzato durante la residenza e i documentari storici, segnalati 
dall'AAMOD e dalla Filmoteca regionale siciliana.

Art.5_AMMISSIONE
a) Sono ammessi al concorso documentari italiani su temi sociali e 
di costume inerente le tematiche sopra enunciate e che abbiano 
una durata massima di 50'.
b) La partecipazione e l’eventuale premiazione in altri festival non 
costituisce impedimento all’iscrizione del documentario.
c) Ogni autore o produzione potrà partecipare a “Visioni notturne 
Sostenibili” con un'opera anche in collaborazione con altri.
d) L’ammissione al concorso e alla selezione finale è deliberata 
insindacabilmente dalla Direzione Artistica.
e) I documentari in concorso sono ammessi in lingua inglese o in 
una lingua diversa dall’inglese con i sottotitoli in italiano.

28/29 agosto 2015

Menfi
Sambuca di Sicilia un progetto di Belìce/EpiCentro della Memoria Viva_CRESM

Art.6_ISCRIZIONE
L’iscrizione del documentarista e del documentario alla pre-selezione 
è gratuita.
La scheda d’iscrizione (scaricabile on line), compilata in tutte le sue 
parti in italiano e firmata, dovrà essere inviata insieme a:

_ 1 copia del documentario su supporto DVD;
_ Trailer della durata massima di 3’ in formato .mov/.mp4/.avi.
_ Sinossi in italiano e/o in inglese (max 2.000 battute, spazi inclusi);
_ Biografia del regista in italiano (max 800 battute, spazi inclusi);
_ Filmografia del regista (elenco dei titoli e anno di produzione);
_ Documentazione fotografica in alta risoluzione della quale si 
intende autorizzata e gratuita la pubblicazione;
_ Una fotografia del regista in alta definizione;

Tutto il materiale richiesto andrà spedito entro e non oltre il 
30 maggio 2015 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

Belìce/EpiCentro della Memoria Viva_CRESM
Viale Empedocle, 7/A – 91024 Gibellina (TP)

Inoltre la scheda di partecipazione/selezione dovrà essere anticipata 
via mail al seguente indirizzo: 
direzione@epicentrobelice.net

7. SELEZIONE E PROIEZIONE DEI DOCUMENTARI
a) Fra tutti i documentari pervenuti saranno scelti 2 finalisti.
b) I due finalisti avranno la possibilità di partecipare alla residenza 
presso il comune di Sambuca di Sicilia (data da stabilire)
c) La residenza sarà a carico del Comune ospitante.
d) I relativi autori riceveranno inoltre notifica della selezione tramite 
email entro il 13 giugno 2015. 

8. NORME GENERALI
a) Le spese di spedizione dei materiali inviati saranno a carico del 
partecipante. Le opere spedite non saranno riconsegnate e saranno 
conservate nell’archivio di Belìce/Epicentro della Memoria Viva al 
solo scopo di documentazione. L’iscrizione comporta inoltre la 
possibilità di utilizzo per scopi promozionali didattici, di ricerca e 
consultazione, anche in sede e contesti diversi da quello della 
manifestazione, ad esclusione di ogni utilizzo commerciale a tutela 
degli interessi degli autori e dei produttori.
b) Le copie inviate per la selezione saranno quelle utilizzate per 
l’eventuale proiezione a “Visioni notturne Sostenibili”. 
c) Gli autori rispondono del contenuto delle proprie opere, delle 
immagini e delle musiche e dichiarano, con l’iscrizione alla manife-
stazione, di aver adempiuto ogni obbligo nei confronti di terzi, 
derivante da diritti di autore.
e) Belìce/EpiCentro della Memoria Viva non sarà ritenuto responsabile 
dell’eventuale smarrimento dei film in corso di spedizione. 
L'organizzazione, pur impegnandosi rigorosamente nella custodia 
delle opere pervenutigli, non risponde per eventuali danneggiamenti 
o smarrimenti che questi dovessero subire dal momento dell'arrivo 
in poi.
d) Il presente regolamento è redatto in italiano. 
e) La richiesta di ammissione alla selezione di “Visioni notturne 
Sostenibili” implica l’accettazione incondizionata del presente 
Regolamento.
f) La selezione, la programmazione e il calendario delle proiezioni 
sono di competenza esclusiva della Direzione.
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