
Il Festival "Visioni notturne Sostenibili. 
Notte di documentari con gli autori" 
giunge alla sua sesta edizione. 
Propone ai giovani aspiranti registi un 
workshop produttivo finalizzato allo sviluppo 
di un progetto di documentario che abbia 
come tema "Geografie umane, paesaggi e 
memorie” articolanto in tre weekend studio.

> IL PROGETTO 
Attraverso il presente bando di selezione 
Belìce/EpiCentro della Memoria Viva_CRESM, 
con il supporto dei comuni Gibellina e 
Salemi, in collaborazione con Filmoteca 
regionale siciliana, AAMOD di Roma, Rete 
Museale e Naturale belicina, Unpli Trapani, 
intende migliorare le professionalità dei 
giovani artisti/filmaker conducendoli nella 
realizzazione e sviluppo di progetti docu-
mentaristici innovativi nel linguaggio, nelle 
tecniche, nei contenuti e nella modalità 
produttive, con lo scopo di raccontare 
l'immenso e polimorfo territorio della Valle 
del Belìce.
Il percorso formativo si svilupperà nel corso 
di tre weekend e approfondirà aspetti teori-
co-pratici, condotti da registi e professionisti 
di alto profilo. 
L'intero progetto è finalizzato allo sviluppo di 
idee documentaristiche inerenti la Valle del 
Belìce.
Il laboratorio vedrà la partecipazione, in 
qualità di mentor dei progetti selezionati, il 
regista Francesco Murana, fondatore di 
Melqart productions.

> COME PRESENTARE LA DOMANDA 
Per partecipare alla selezione, occorre 
presentare:
a) Lettera di presentazione e motivazioni 
dell’autore rispetto al workshop (max 2000 
caratteri) 
b) Curriculum vitae 
c) Link di eventuali lavori realizzati in prece-
denza  
d) Scheda contatti/ modello allegato

Tutto il materiale richiesto andrà spedito 
entro e non oltre il 31 maggio 2018 (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

> A CHI SI RIVOLGE 
La call è aperta a videomakers, fotografi, 
artisti, fumettisti e illustratori italiani o 
residenti in Italia under 30, che abbiano 
conoscenza dei linguaggi video.

> MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Una commissione nominata dal direttore 
artistico selezionerà, entro il 15 giugno, fino 
a un massimo di 10 candidati ai quali verrà 
richiesta una quota di iscrizione di  € 150,00.
I candidati selezionati, inoltre, avranno la 
possibilità di essere ospitati presso uno dei 
due comuni (Gibellina o Salemi).

Il workshop si terrà tra giugno e luglio 2018.

Durante la serata del 25 agosto verrà proiet-
tato il progetto svolto durante il workshop.

Tutti gli iscritti all'atto dell'iscrizione si impe-
gnano a rispettare le seguenti condizioni 
minime:
1. Riportare nei titoli di testa delle produzioni 
audiovisive realizzate il logo di 
Belìce/EpiCentro della Memoria Viva e il logo 
di Visioni notturne Sostenibili, oltre ai loghi di 
tutti i partner.
2. Concedere a Belìce/EpiCentro della 
Memoria Viva_CRESM l’utilizzo delle opere 
realizzate all’interno delle attività istituzionali 
e senza scopo di lucro.

Per ulteriori informazioni:
direzione@epicentrobelice.net
www.visioninotturnesostenibili.wordpress.com
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