
Festival Young Station 7 - 2015 URBAN EDITION
Filming Montemurlo - Periferie in Corto

 Bando concorso di cortometraggi girati nelle periferie con particolare
attenzione al territorio di Montemurlo

Le Associazioni Culturali Terzo Piano Teatro, Compagnia Arra, Teatrificio Esse e
Saraceno Cineclub, sostenuti da Progetto Prato e Regione Toscana, ed in
collaborazione con il Comune di Montemurlo, indicono un bando di
partecipazione al Festival Young Station 2015 - Urban Edition - , che si terrà
presso gli spazi culturali “La Gualchiera” e la “Sala Polivalente C.Banti” di
Montemurlo nei giorni 23,24,25 OTTOBRE 2015.

Filmare la periferia

Quest’anno la formula di Young Station Cortometraggi si rinnova e si distacca
dalla consueta anarchia tematica che ci ha contraddistinto. Abbiamo scelto di
dedicare il nostro concorso al territorio che ospita il Festival e l’APS Gualchiera.
Montemurlo, periferia di Prato. Periferia, più in generale. Questo bando dunque
invita tutti i filmakers che hanno affrontato o toccato la periferia con le loro
opere ad inviarci i loro lavori, per il primo concorso di cortometraggi tematici
che proponiamo. La periferia del reale, quella dei nodi sociali emergenti ed irri-
solti, quella delle buone pratiche di riqualificazione urbana e sociale, quella del-
le tante culture che ci convivono e dei problemi o delle soluzioni che ne conse-
guono, oppure quella immaginaria, quella metaforica, quella inesistente come
quella onnipresente, quella al centro della scrittura  e quella scenografica. Por-
tare le periferie d’Italia e del mondo nel nostro territorio, confrontarle e con-
frontarci all’interno del nostro festival e di fronte al pubblico montemurlese,
sarà un’occasione per maturare una consapevolezza ed una partecipazione ne-
cessarie alle periferie contemporanee.

Invitiamo in particolare i filmakers a confrontarsi col nostro territorio, a rappre-
sentarlo secondo il loro punto di vista, artistico, umano, professionale o perife-
rico che sia. Per stimolare in questa missione abbiamo deciso di istituire un se-
condo premio dedicato al miglior corto realizzato ed ambientato a Montemurlo.

La vittoria in una delle due sezioni non preclude la vincita dell’altra.



Perché “URBAN EDITION”

Montemurlo (PO) è una cittadina di circa 20000 anime nella provincia di Prato.
Da tale di fatto si rivela periferia urbana della stessa Prato. Montemurlo tra-
sformata territorialmente ed urbanisticamente tra gli anni ’60 e i ’70 del secolo
scorso, da paese di contadini a prolungamento delle attività del distretto tessile
pratese, nonché paese dormitorio degli operai dello stesso polo industriale.
Montemurlo, moneta dalle due facce geografiche: la splendida area protetta
collinare e pedecollinare e il puzzle di capannoni nella piana industriale. Monte-
murlo dai cento volti: quello delle comunità che dal resto d’Italia e del mondo
sono arrivate qui richiamate dal trionfo industriale degli anni ’60 del XX secolo. 

Montemurlo non è un terreno facile da leggere né da rappresentare. Con APS
Gualchiera stiamo cercando di intrecciare i nostri progetti con la vita degli abi-
tanti, di creare un dialogo culturale con loro, ed a seguito del progetto d’inda-
gine “Memorie del Futuro” abbiamo scelto di continuare su questa linea d’azio-
ne, dedicando la settima edizione del nostro festival proprio a Montemurlo ed
ai suoi abitanti. Da qui l’idea del presente bando di concorso: stimolare la rea-
lizzazione e la circuitazione di opere che ne rappresentino un’immagine vista
attraverso gli occhi degli autori che si cimenteranno con l’idea.

Partecipazione

La partecipazione al nostro concorso è gratuita, aperta a filmaker di ogni età,
genere e cultura. Per iscrivervi alla sezione “Periferie in Corto” è sufficiente in-
viare il vostro lavoro completo di scheda di partecipazione e liberatoria con le
modalità indicate a tergo. Per iscrivervi ed iniziare a lavorare alla sezione “Fil-
ming Montemurlo” è sufficiente avere un’idea di realizzazione nel nostro terri-
torio, un bisogno o una necessità, ed un mezzo per realizzare riprese e mon-
taggio video. 

Il genere è assolutamente libero, ci interesserebbe valutare visioni profonda-
mente diverse tra sé della periferia ed in particolare del nostro territorio. 

La durata invece non dovrà in nessun caso superare i 15 minuti, titoli di testa e
di coda esclusi. Saranno valutabili eventuali deroghe caso per caso previa con-
tatto con l’organizzazione del festival.

Accetteremo video in formato HD o FULL HD (con compressione h264, mpeg4,
mov, avi,mpeg2) o DVD-PAL, nessuna limitazione sulle date di realizzazione o
sulle tecniche originarie di ripresa.

Per il concorso “Filming Montemurlo” è obbligatorio inviarci una preiscrizione
all’indirizzo youngstationcinema@gmail.com con allegato il modulo di prescri-
zione (incluso all’interno del modulo di iscrizione vero e proprio). Il modulo può
essere compilato anche senza avere ancora un’idea precisa di ciò che verrà
realizzato, e serve principalmente per creare un contatto diretto tra noi e voi.
La nostra associazione infatti si occuperà di facilitarvi mediante un lavoro di
mediazione svolto sul territorio montemurlese in modo da aiutarvi nelle varie
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fasi realizzative e di studio del territorio, nonché nei contatti con amministra-
zione, abitanti ed eventuali professionisti del settore audiovisivo.

A questo punto non resta che mettervi in gioco ed iniziare a montare i vostri
set a Montemurlo. Noi saremo lì ad aiutarvi e documentarvi!

Per il concorso “Periferie in Corto” invece basta inviare il proprio lavoro all’indi-
rizzo youngstationcinema@gmail.com corredato di scheda di partecipazione e
di liberatoria compilate in tutte le loro parti. previa contatti con l’organizzazio-
ne allo stesso indirizzo mail sarà valutabile l’invio postale del materiale.

Destinatari

Artisti di qualsiasi età e nazionalità, professionisti, appassionati ed amatori di
cinema, di videoclips, di comunicazione audiovisiva. In particolare stimoliamo
la partecipazione dei filmakers delle province di Firenze, Prato e Pistoia, in par-
ticolare quelli montemurlesi a raccontarci una storia o una visione del nostro
paese che probabilmente conoscono.

Modalità di selezione

Tutti i lavori realizzati espressamente per il nostro concorso saranno proiettati
durante la giornata dedicata del festival Young Station 7 - Urban Edition -. In
caso di numerose iscrizioni la giornata del cortometraggio potrà svolgersi a
partire dal pomeriggio.

Per la sezione “Periferie in Corto” verranno selezionati 8 finalisti tra i corti per-
venuti, che verranno proiettati nella serata del festival e che concorreranno per
l’assegnazione del “miglior corto 2015”.

Modalità di partecipazione

L’iscrizione al concorso è gratuita. La prescrizione online è obbligatoria SOLO
PER LA SEZIONE “FILMING MONTEMURLO” e saremo noi a ricontattarvi entro
tre giorni dalla ricezione della stessa. Qualora ciò non avvenisse, ricontattateci
via mail o telefonateci al numero +393208838065. 

I partecipanti dovranno inviare entro e non oltre il giorno 01 settembre 2015
una mail all’indirizzo youngstationcinema@gmail.com con allegato il seguente
materiale:

- SCHEDA DI ISCRIZIONE compilata nella sezione di PREISCRIZIONE

- CV dell’artista 

- Lettera aperta di motivazione ed eventuale spiegazione dell’idea di corto.
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Iscrizione del corto

I partecipanti dovranno inviare entro e non oltre il giorno 15 settembre 2015
una mail all’indirizzo youngstationcinema@gmail.com con allegato il seguente
materiale:

-   SCHEDA DI ISCRIZIONE compilata in tutte le sue parti. (vedi ALLEGATO)

- Liberatoria compilata e firmata (vedi ALLEGATO)

- Scheda Artistica e Tecnica dell’ opera proposta.

- CV e rassegna stampa dell’artista o del gruppo.    

- File Full HD, HD, SD con compressione h264, mpeg4, mov, avi,mpeg2, VOB,
cartella VIDEO_TS o su supporto DVD-PAL.

- Qualsiasi altro materiale in aggiunta a discrezione del partecipante.

NB: il materiale inviato NON sarà restituito, ma entrerà a far parte dell’archivio
audiovisivo dell’Associazione Culturale Cineclub Saraceno e di APS Gualchiera,
per eventuali altre proiezioni previa contatti con l’autore dell’opera.

Il materiale potrà essere spedito con due differenti modalità:

FILE (preferito): Inviare tutto il materiale richiesto tramite un servizio di file
sharing ( ad esempio wetransfer) all’indirizzo mail youngstationcinema@g-
mail.com  Non appena ricevuto correttamente tutto il materiale vi invieremo la
conferma dell’avvenuta ricezione e della corretta iscrizione al festival. Non esi-
tate a ricontattarci o scriverci nuovamente in caso di assenza di risposta entro
tre giorni.

DVD: Il materiale dovrà essere spedito in busta chiusa con intestazione “con-
corso Young Station 2015 sezione cortometraggi” all’indirizzo: Cineclub Sara-
ceno c/o Biblioteca Comunale Bartolomeo della Fonte, via Bicchieraia 5, 59013
Montemurlo (PO) – NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE

Criteri di Valutazione

-Originalità della proposta artistica

-Rispondenza alla tematica proposta

-Qualità e profondità del processo partecipativo con il paese di Montemurlo.

-Proprietà ed innovazione del linguaggio scelto

-Creatività e sperimentazione

-Età dei partecipanti
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Evento finale

Durante la serata finale – ven 23 ottobre 2015 - tutti i video verranno proietta-
ti in sequenza durante tutta la durata dell’evento (da comunicare in seguito in
base alla quantità e durata dei lavori realizzati).

Sarà possibile la proiezione di materiale fuori concorso o non selezionato, come
già detto, durante ogni fase del festival, previa debita comunicazione agli arti-
sti direttamente interessati.

Premi

Sezione “Filming Montemurlo”

E’ previsto un premio di €400 ed un attestato cartaceo al video vincitore tra i
finalisti. Il giudizio della giuria sarà insindacabile MA verrà mediato dal risultato
della votazione popolare.

Sezione “Periferie in Corto”

E’ previsto un premio di €300 ed un attestato cartaceo al video vincitore tra i
finalisti. Il giudizio della giuria sarà insindacabile MA verrà mediato dal risultato
della votazione popolare.

N.B.: I due premi non si escludono vicendevolmente. In caso di indiscutibile
valore artistico, un corto vincitore nella sezione “Filming Montemurlo” potrà ac-
cedere alla competizione per “Periferie in Corto”. Qualora i corti per la sezione
“Filming Montemurlo” non fossero in numero sufficiente (almeno 3) la sezione
dei film in concorso verrà ampliata dei corti pervenuti ed il monte premi per
“Periferie in Corto” salirà a 700€.

Nella serata verrà inoltre assegnato un riconoscimento al cortometraggio più
votato dal pubblico.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile mandare una mail a:
youngstationcinema@gmail.com , sempre specificando nell’oggetto “bando
Young Station 2015” O telefonare al numero +39 3208838065 (Simone) 
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SCHEDA  DI  PARTECIPAZIONE

FILMING MONTEMURLO PREISCRIZIONE

Referente_______________________ Nato a ________________

il __/__/____ e residente in:
Città _____________________Via____________________ n° ___

CAP______Prov____

Tel_____________  Cell_________________mail__________________

Sito/blog/social:

______________________________________________________

Nome della compagnia/gruppo: ____________________________

Idea progettuale opera e breve motivazione: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________

Periodo ipotetico di realizzazione:
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

Assistenza richiesta (individuazione location, permessi, incontro preliminare, 
contatti con abitanti ed amministrazione ecc.): 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

La presente scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere consegnata 
assieme al materiale fornito. La firma implica la completa accettazione del 
regolamento del bando.

Dichiaro di rendermi responsabile del contenuto del materiale presentato e ne 
autorizzo la pubblicazione senza scopo di lucro. In base a quanto stabilito dal 
D.Lgs. n. 196/2003 l’autore autorizza il trattamento dei dati personali e la loro 
utilizzazione da parte degli organizzatori per lo svolgimento degli adempimenti 
inerenti al bando.

Luogo e Data Firma                      



FILMING MONTEMURLO ISCRIZIONE

Referente_______________________

Città _____________________Via____________________ n° ___

CAP______Prov____Tel_____________mail__________________

Nome della compagnia/gruppo: ____________________________

Titolo dell’opera _________________________________________

Genere______________________________ Durata ____________________

Sinossi_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Cast tecnico e attori 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Materiale Fornito
File per proiezione
o CV dell’artista o del gruppo di realizzazione
- Scheda tecnica dettagliata (tecniche di ripresa, montaggio, sinossi estesa

ecc.)
o Stills e foto di scena

La presente scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere consegnata 
assieme al materiale fornito. La firma implica la completa accettazione del 
regolamento del bando.

Dichiaro di rendermi responsabile del contenuto del materiale presentato e ne 
autorizzo la pubblicazione senza scopo di lucro. In base a quanto stabilito dal 
D.Lgs. n. 196/2003 l’autore autorizza il trattamento dei dati personali e la loro 
utilizzazione da parte degli organizzatori per lo svolgimento degli adempimenti 
inerenti al bando.

Luogo e data                                                                            Firma



LIBERATORIA FESTIVAL YOUNG STATION 7

La compagnia/gruppo/artista ________________ rappresentata da il/la 
sottoscritto/a _________________________________ 

nato/a a __________________ il _________________ 

residente a _______________________________ 

in via/piazza _________________________ n° ____ cap _______ 

tel cell _______________ e-mail ___________________________ 

dichiara di accettare le norme del regolamento del bando Young Station 2015 e
autorizza gli organizzatori a diffondere per la sezione Cortometraggi l’opera/le 
opere presentata/e dal titolo: 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

esclusivamente a fini culturali e non commerciali, nelle modalità stabilite dagli 
organizzatori stessi. Inoltre, ai sensi degli art. 7 e 11 del decreto legislativo 
n°196 del 30 giugno 2003, dichiara di essere informato delle finalità e delle 
modalità del trattamento dei dati personali consapevolmente indicati nella 
scheda e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati della manifestazione. 

Luogo e Data Firma 
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