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L’associazione Lies (h�p://www.estnord.it/lies/) – Laboratorio dell’inchiesta

economica e sociale- promuove un bando di concorso rivolto a registi/e under

35 residenti in Italia nell’ambito di “Working Title Film Festival @ Ferrovieri”,

proge�o risultato tra i vincitori del Bando Sillumina – Periferie Urbane (2017),

Se�ore Cinema, sostenuto da SIAE e MIBACT.

L’obie�ivo del bando è duplice. Da un lato, selezionare tre giovani

�lmmaker residenti in Italia che racconteranno con dei cortometraggi

documentari, da realizzare fra l’autunno e l’inverno 2018, il quartiere dei Ferrovieri

a Vicenza e il suo rapporto con il lavoro. Ai registi che realizzeranno i corti sarà

riconosciuto un compenso di 1000 euro lordi.

Dall’altro, selezionare alcuni �lm, realizzati sempre da registi under 35 residenti

in Italia, sul tema del lavoro in rapporto alle periferie urbane, in senso geogra�co,

ma anche sociologico, da proie�are nel corso della rassegna cinematogra�ca.

I �lm realizzati dai tre �lmmaker e quelli selezionati tramite il bando saranno

proie�ati nel corso di una rassegna cinematogra�ca che sarà organizzata all’inizio

del 2019.

Le a�ività si svolgeranno nel quartiere dei Ferrovieri di Vicenza, principalmente al

Centro sociale Bocciodromo e alla Camera del lavoro della Cgil. I candidati hanno

tempo �no al 1 se�embre 2018.

Entro quella data devono inviare all’email: info@workingtitle�lmfestival.it

(mailto:info@workingtitle�lmfestival.it)

La documentazione indicata al sito:
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h�p://www.workingtitle�lmfestival.it/2018/05/31/wtff-ferrovieri-bando/

(h�p://www.workingtitle�lmfestival.it/2018/05/31/wtff-ferrovieri-bando/)
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