7° TLFF - TimeLine Film Festival
Carate Brianza 4 – 9 Maggio 2015

DESTINATARI
Il concorso è aperto alle scuole primarie 1 , secondarie di primo e secondo grado, alle università ed
alle scuole di cinematografia ed ai filmmaker. L’età degli autori non dovrà essere superiore a 30
anni . Per le scuole di Cinema/Università e Filmmaker saranno ammessi esclusivamente
produzioni video indipendenti.
OBIETTIVI
Il concorso ha lo scopo di promuovere e stimolare la creatività e l'innovazione attraverso la
produzione di video, al fine di educare i giovani studenti alla lettura critica e consapevole dei
moderni linguaggi della comunicazione di massa.
TEMI
La Settima edizione del concorso prevede le seguenti sezioni:
Sezione Speciale : Scuola primaria (6 - 10 anni)
• Ambiente e sviluppo sostenibile : EXPO 2015 : Nutrire il Pianeta , Energia per la Vita
Scuola media (11 - 13 anni) e Scuola superiore (14 -18 anni)
• Ambiente e sviluppo sostenibile: EXPO 2015 : Nutrire il Pianeta , Energia per la Vita
• Diritti Umani e Legalità
• Intercultura ed Integrazione
• I giovani e lo Sport
• Tema libero
Scuole di Cinema / Università
• Tema libero
Filmmaker
• Tema Libero
Premio BoB (Nomination Film Festival Partner)
• Parteciperanno a questa sezione film selezionati dalla direzione del TLFF nei seguenti
festival partner:
Media Literacy Award, Vienna ( Austria )
RecJugendMedienFestivalBerlin (Germania )
Muvies Madrid (Spagna )
International Youth Film Festival Plasencia Encorto, Plasencia ( Spagna )
Fresh Film Festival Limerick ( Irlanda )
4Riverfilm Festival Karlovac ( Croazia )
NUFF – Nordic Youth Film Festival Tromsø (Norvegia)
Camera Zizano, Olimpia (Grecia)
YOUKI International Youth Media Festival, Wels (Austria)
Media Youth Summit, Belgrado (Serbia)
Kratka Forma, Serbia
Teen International Film Festival, Turkey
NFFS, Lelystad, Olanda
Kid's Eye Film Festival, Hungary
1

Le Scuole Primarie possono partecipare esclusivamente con produzioni relative al tema EXPO 2015 : Nutrire il
Pianeta, energia per la vita.
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Dubrovnik Film Festival, Croatia
Scala Youth Film Festival, UK
Cinema Jove, Valencia (Spagna)
Marano Ragazzi Spot Festival (Napoli)
Girocorto (Roma)
Efebo Corto Giovani (Trapani)
VAFI, Varazdin (Croazia)
MICE Mostra Internacional Cinema Educatiu, Valencia (Spagna)
FCZ Festival de Cine de Zaragoza (Spagna)

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
L'iscrizione al concorso è gratuita.
Ogni scuola può partecipare con un massimo di 2 video realizzati a partire dal 1°gennaio 2011.
Sono ammessi i seguenti formati : Fiction / Spot / Videoclip / Documentario /Animazione.
La durata di ciascun video non dovrà superare i 12 minuti.
I video provenienti dall'estero dovranno essere sottotitolati in lingua inglese.
Il TLFF è un festival internazionale, pertanto si richiede gentilmente di sottotitolare in lingua inglese
anche i video in lingua italiana.

ISCRIZIONE
E' obbligatoria l’iscrizione online sul sito www.timelinefilmfestival.eu.
È consigliato l’invio del file mediante il servizio WeTransfer. (MP4 H264)
Si suggerisce anche l’invio di un DVD tramite posta tradizionale a:
TIMELINE FILM FESTIVAL
c/o I.T.I. “Leonardo da Vinci”
Via A. De Gasperi, 1 - 20048 Carate Brianza (MI)
Ogni supporto dovrà contenere solo un filmato.

YOUTH CINEMA NETWORK
Il TLFF aderisce alla rete internazionale YCN - Youth Cinema Network cha ha la prerogativa di
promuovere la produzione e la diffusione di video realizzati da studenti e giovani filmmaker in
ambito internazionale. A tal fine in accordo con i partner aderenti alla YCN è previsto lo scambio
dei filmati iscritti.
La direzione del TLFF per favorire i giovani filmmaker presso un uditorio internazionale provvederà
all’invio dei filmati ricevuti ai partner della rete.

AUTORIZZAZIONI
Gli autori acconsentono la diffusione e l’utilizzo dei filmati iscritti:
• presso televisioni locali e nazionali
• creazione supporti digitali (Catalogo festival TLFF)
• upload dei filmati su pagine internet
• pubblicazione di foto relative ai filmati su pagine internet, giornali, catalogo del festival
• proiezioni per scopi non commerciali presso istituzioni educative e festival cinematografici

SCADENZA
I video dovranno pervenire entro il 3 Marzo 2014 .
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PREMI
•Premio Il Valore per l’Impegno Sociale (Fondazione Pubblicità Progresso)
•Premio Miglior Video Internazionale (Città di Carate Brianza )
•Premio CoReCom Lombardia
•Premio Targa Cias
•Premio EOS
•Premio BoB. Miglior Video Festival Partner
•Premio Miglior Video Filmmaker (BCC Carate Brianza)
•Premio Miglior Video Università e Scuole Cinema
•Premio Miglior Video Scuole Superiori
•Premio Miglior Video Scuole Medie
•Premio del Pubblico
L'organizzazione si riserva la possibilità di assegnare ulteriori premi ed eventuali menzioni speciali.
Informazioni più precise sui premi saranno pubblicate online sul sito www.timelinefilmfestival.eu
GIURIA
Una giuria di esperti valuterà le opere presentate per l’assegnazione dei premi.

FASE FINALE e CALENDARIO PROIEZIONI
La fase finale del concorso si svolgerà dal 4/5/2015 al 9/5/2015 a Carate Brianza presso la sede
dell’ IIS Leonardo da Vinci.
Date ed orari saranno comunicati con precisione ed adeguato anticipo su questo sito.
I video selezionati per la fase finale saranno resi noti attraverso il sito internet, ed inoltre gli autori
saranno contattati a mezzo posta elettronica.
Delegazioni delle scuole dei video finalisti saranno ospitati durante la fase finale del concorso (dal
7 al 9 Maggio). Informazioni più dettagliate saranno comunicate ai diretti interessati.
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE DI PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione è prevista per sabato 9 maggio presso il Cine Teatro l’Agorà di Carate
Brianza (MB) (L'assegnazione dei premi è vincolata alla partecipazione degli autori premiati alla
cerimonia di premiazione). Il programma sarà comunicato con sufficiente anticipo.

DIREZIONE TLFF
Antonio Risoluto
Giancarlo Zagone

arisoluto@timelinefilmfestival.eu
gzagone@timelinefilmfestival.eu
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