CONCORSO NAZIONALE
DI CINEMA

LE ALI DELLA CREATIVITÀ

CONCORSO NAZIONALE
DI SCRITTURA

IO SONO TANTE/I

CONTEST MUSICALE
NEL QUARTIERE
DELLE VALLETTE A TORINO

CON IL CONTRIBUTO

UN PROGETTO

IN COLLABORAZIONE CON

ll festival LiberAzioni è il primo festival nazionale che si svolge
dentro e fuori dal carcere e che coinvolge in sezioni di concorso
parallele detenuti e liberi; fa lavorare congiuntamente per
le proprie giurie professionisti del settore cinematografico,
artistico e letterario insieme ai detenuti della Casa
Circondariale Lorusso e Cutugno: il carcere di Torino.

Implementiamo lungo l’arco di un intero anno nuovi laboratori per detenuti e liberi di
progettazione culturale, scrittura creativa e autobiografica, arte, musica, fotografia e video
partecipativo, a beneficio del quartiere contemplando il carcere che lo ospita, per creare
coinvolgimento e formare gruppi di giovani organizzatori e animatori territoriali della prossima
edizione del festival, durante la quale prenderanno vita una serie di allestimenti, convegni,
reading, proiezioni di film, spettacoli teatrali, occasioni di visibilità per artisti e le ricche
premiazioni dei concorsi nazionali, cinematografico e di scrittura, e di quello locale di musica
nel quartiere delle Vallette.

QUEST’ANNO I CONCORSI SONO TUTTI SENZA LIMITI D’ETÀ E SI APRONO IL 18 DI MARZO.
IL CONCORSO NAZIONALE DI CINEMA
prevede tre premi da 1.000 euro lordi ciascuno: il primo
premio è assegnato da una giuria di professionisti del settore e
da detenuti, il premio cinema giovani, da giovani autori e critici
e detenuti, il premio diritti globali è invece deciso da una giuria
di esperti su tematiche legate ai diritti umani.
IL CONCORSO NAZIONALE DI SCRITTURA
prevede tre premi da 1.000 euro lordi ciascuno ed è
esclusivamente destinato a detenuti: il primo premio è
assegnato da una giuria di esperti dell’editoria, scrittori e
giornalisti e detenuti, il premio giuria popolare deciso da abitanti
del quartiere delle Vallette, il premio diritti globali è assegnato
da una giuria di esperti su tematiche legate ai diritti umani.
IL CONTEST DI MUSICA
SUL QUARTIERE DELLE VALLETTE
prevede un premio da 300 euro lordi per la miglior traccia
musicale originale che diventerà la colonna sonora del video
promo del festival.

Il testimonial artistico che quest’anno aprirà il festival il 18 ottobre 2019 sarà Paolo Rossi con
un doppio spettacolo opera unica per i detenuti della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno e
per il pubblico del festival che si svolgerà presso il Teatro Don Orione, in Piazza Montale dal
18 al 20 ottobre 2019; come sono stati Ascanio Celestini e Moni Ovadia per la prima edizione,
prevediamo la partecipazione di molte altre personalità di spicco del panorama culturale italiano
e internazionale, come l’artista Jhafis Quintero coinvolto in un laboratorio artistico nella sezione
dell’Alta sicurezza di Torino, il romanziere Alessio Romano che ha avuto modo di svolgere
un laboratorio di scrittura creativa nella sezione dei protetti del carcere di Torino e Daniele
Gaglianone, nella giuria del primo premio cinematografico.
Il quartiere Le Vallette che ospita il carcere si è sviluppato con l’immigrazione degli anni’60,
con una crescita spesso non accompagnata da altrettanti servizi. Oggi è al centro di processi
di riqualificazione e di sviluppo del tessuto associativo con abitanti che intendono superare
l’etichetta di quartiere difficile. È il quartiere più verde, ma ospita appunto anche la Casa
Circondariale Lorusso e Cutugno: molti dei residenti non vorrebbero che fosse identificato con
tale struttura.
Con l’esperienza del primo festival LiberAzioni - l’arte dei giovani tra carcere e quartiere abbiamo
portato avanti una visione basata sull’organizzazione partecipata attraverso l’offerta gratuita a
giovani, detenuti e non, di laboratori e concorsi artistici nazionali che mettono al centro della
discussione il tabù di un’intera società rispetto all’istituzione carceraria. Per dare continuità
raccogliamo e portiamo in dote le reti territoriali, istituzionali, artistiche consolidatesi sulla scia
del primo festival, per questa seconda edizione grazie al bando AxTO – azioni per le periferie
torinesi del Comune di Torino.
Il progetto LiberAzioni ha per capofila l’Associazione Museo Nazionale del Cinema in
partenariato con Antigone Piemonte, Cooperativa Eta Beta, Lacumbia film, SaperePlurale,
SocietàINformazione, Quinto Polo e con la collaborazione per i laboratori di formazione dentro
e fuori dal carcere di Agave. Agency of video empowerment.

CONTATTI COORDINAMENTO PROGETTO LIBERAZIONI
liberazioni.torino@gmail.com
+39 3395675026
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Attraverso la narrazione cinematografica di universi e confini opachi
come quelli del carcere è possibile schiudere racconti inediti e ridare
voce e dignità, ali e respiro a chi questi universi li abita nel sottosuolo
della nostra società quotidianamente.

Le finalità
Il concorso cinematografico è parte del progetto LiberAzioni – festival delle arti dentro e fuori
promosso con l’intento di sollecitare la creatività attorno al tema del carcere e della pena e in
particolare creare – attraverso una serie di percorsi, laboratori ed eventi culturali – opportunità di
incontro, conoscenza e scambio tra chi in carcere vive e il territorio che il carcere ospita.
Il progetto si svolge a Torino e ha un respiro tanto nazionale quanto di catalizzatore della comunità
locale: le attività culturali previste sono, a livello nazionale, due concorsi, di cinema e scrittura –
quest’ultimo esclusivamente destinato a detenuti delle istituzioni penitenziarie d’Italia – che
sfoceranno in un festival della creatività dedicata ai temi del carcere che si terrà ; a livello locale,
laboratori esterni e interni al carcere mirano ad aprire dialoghi e incontri tra popolazione locale e
popolazione detenuta. Tutte le attività prevedono modalità di interazione e scambio tra “dentro e
fuori”.

I soggetti promotori sono:
Associazione Museo Nazionale del Cinema (capofila), Agave. Agency of video empowerment,
Antigone Piemonte, Cooperativa Etabeta, SaperePlurale, SocietàINformazione, Lacumbia Film
e Associazione Quinto Polo; con il sostegno della Città di Torino, AxTO - Azioni per le periferie
torinesi e la collaborazione della Direzione della CC Lorusso e Cutugno di Torino.

BANDO DI CONCORSO CINEMA

1. La partecipazione al Concorso cinematografico è gratuita.
2. Sono ammessi al Concorso i cortometraggi di finzione, documentari e film d’animazione realizzati da autori
italiani o residenti sul territorio nazionale, senza limiti d’età che riflettano sui temi della reclusione, del confine,
della pena, della libertà e della relazione dentro/fuori.
3. Sono ammessi i film realizzati in data non antecedente al 1°gennaio 2016 e la cui durata non sia superiore ai 30 minuti.
4. Le opere superiori ai 30 minuti potranno essere eventualmente selezionate per la sezione Fuori Concorso.
5. I lavori selezionati saranno valutati da tre giurie che, a insindacabile giudizio, assegneranno tre premi in
denaro per un valore complessivo di 3.000 € così suddivisi: 1.000,00 € per il Primo Premio LiberAzioni Cinema
che sarà assegnato da una giuria composta da sei professionisti del settore audiovisivo e da sei detenuti della
Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, coordinato dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema;
1.000,00 € per il Premio LiberAzioni Cinema Giovani assegnato da una giuria di giovani autori e critici, coordinato
da Lacumbia film; 1000,00 € per il Premio Diritti Globali assegnato da una giuria di esperti e coordinato da
SocietàINformazione Onlus. SaperePlurale e Antigone Piemonte. La premiazione si terrà in Piazza Eugenio
Montale, Teatro Don Orione, nel quartiere delle Vallette a Torino, domenica 20 ottobre 2019.
6. Per poter partecipare al Concorso, gli autori dovranno necessariamente mandare una mail a
liberazioni.torino@gmail.com con le seguenti informazioni e materiali

→ inserire nell’oggetto Concorso Cinema LiberAzioni, seguito dal nome e cognome del partecipante;
→ nel corpo della mail nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza e di domicilio, contatti telefonici e mail;
→ il link non elencato (es. su youtube, vimeo) o privato con password per permettere al comitato di selezione di
visionare il film on-line;
→ una breve sinossi (max 500 caratteri) e una breve presentazione dell’autore;
→ tre immagini in buona risoluzione relative al film (minimo 300 dpi) e una fotografia del regista;
→ l’indicazione se il film sia o meno libero da diritti e se disponga o non disponga di autorizzazione per eventuali
brani letterari o musicali non originali;
→ l’indicazione se il film sia inedito o se sia stato già proiettato e in quale occasione;

7. L’iscrizione sul sito e l’invio dei materiali richiesti tramite mail dovrà avvenire entro e non oltre il 15 luglio 2019.
8. Solo in caso di selezione al Concorso, sarà richiesto agli autori di spedire tempestivamente il proprio film
su supporto DVD o Blu-ray oppure fornire copia digitale in alta definizione, nelle modalità e nei tempi indicati
dall’organizzazione del Concorso.
9. La partecipazione al bando comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento e
implica il rilascio del consenso all’Associazione Museo Nazionale del Cinema e ai partner del progetto LiberAzioni
di utilizzare le opere ai fini del Concorso, anche in eventuali future iniziative senza scopo di lucro, coerenti con lo
spirito del Concorso, con la citazione della proprietà intellettuale dell’autore che sarà informato di ogni eventuale
proiezione.
10. Per informazioni, contattare il seguente indirizzo mail: liberazioni.torino@gmail.com o la pagina
www.facebook.com/liberazionifestival/ oppure il seguente numero +39 3395675026
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