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“Ho quasi venticinque 
anni...è un quarto di secolo, 
dà da pensare”
Zucchero Kandinsky,
“A qualcuno piace caldo”
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Sezioni in concorso:

Competizione
internazionale
—25a edizione

Nella sezione storica del festival gli 
autori potranno proporre cortometraggi 
di fiction, documentari, docu-fiction, 
animazioni. Non c’è un tema predefinito 
ed è possibile presentare cortometraggi 
in qualsiasi lingua, purché sottotitolati in 
inglese o italiano della durata di 15’.

Vision Art, arti visive 
in movimento 
—11a edizione

La sezione è riservata ad opere di 
videoarte, sperimentazione digitale, 
computer animazione ecc. Per il 2018 
la sezione è tematica, i corti presentati 
dovranno infatti rispondere al tema: la 
vacanza.
Le opere saranno valutate da una 
giuria di esperti di linguaggi artistici 
contemporanei. I video finalisti saranno 
proiettati in una mostra all’interno del 
Festival. Sarà attribuita una menzione 
speciale al miglior film. Non è previsto un 
premio in denaro 
La durata massima dei cortometraggi 
deve essere di 15’ e dovranno essere 
presentate opere in qualsiasi lingua, 
purché sottotitolati in inglese o italiano.

Sezione speciale 
“Comico e grottesco” 

Per il 2018 e per festeggiare la 
venticinquesima edizione del festival 

apriamo una sezione speciale in cui 
iscrivere i cortometraggi che rispondano 
al genere comico o grottesco. Anche in 
questo caso devono essere presentati 
corti della durata massima di 15’ in 
qualsiasi lingua purché sottotitolati in 
inglese o italiano.

Sezione speciale 
“Food and Water 
New Generation”

La sezione, è dedicata ai cortometraggi 
(fiction o documentari) che affrontino 
il tema della sostenibilità ambientale 
e delle risorse del pianeta con un 
linguaggio pensato per i bambini. 
Questa sezione special è stata create in 
collaborazione con il Siena Art Institute 
ed il Santa Chiara Lab.

Regolamento

 Art.1
Sono aperte le selezioni per la XXV 
edizione del  Visionaria Film Festival che 
si terrà a San Gimignano  (Siena – Italia) 
dal 10 al 17 novembre 2018.

 Art.2
Il tema del Film Festival per il 2018 sarà 
“la vacanza” intesa come momento 
creativo e di rottura rispetto alla 
quotidianità.

 Art.3
Possono essere ammessi al Festival 
cortometraggi provenienti da ogni parte 
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del mondo ed in ogni lingua (purché 
sottotitolati in italiano o inglese). I 
video iscritti alle sezioni del concorso 
dovranno avere la durata massima di 15 
(quindici) minuti, comprensiva dei titoli, 
pena l’esclusione.

 Art. 4
I film potranno essere presentati in 
quattro diverse sezioni: 
1. Competizione internazionale, a tema 

libero.
2. Sezione Speciale per film di genere 

comico e grottesco
3. VisionArt, per cortometraggi di video 

arte con tema “la vacanza”.
4. Sezione speciale: “Food and Water 

New Generation” (cortometraggi per 
bambini sul tema della sostenibilità 
ambientale).

Un apposito Comitato di Selezione 
selezionerà le opere e la direzione 
artistica formerà, a suo insindacabile 
giudizio, la lista dei finalisti.
La direzione può, informando l’autore, 
inserire un cortometraggio in una 
sezione diversa rispetto a quella per cui 
è stato presentato.

 Art. 5
Per iscrivere la propria opera a Visionaria 
si dovrà utilizzare la piattaforma 
FilmFreeway dal seguente link:
https://filmfreeway.com/festival/
visionaria
Affinché l’iscrizione sia valida è 
necessario completare tutti i campi 
presenti su FilmFreeway, prestando 
adeguata attenzione al caricamento 
di immagini di buona qualità e testi 

completi.
L’organizzazione potrà richiedere in 
qualsiasi momento l’invio del file nei 
formati MP4, H264, HD 1280x720 
oppure 1920x1080, via internet tramite 
link per lo scaricamento da uno spazio 
dell’autore (direttamente in hd su 
filmfreeway, Dropbox, Vimeo ecc.);
È previsto un contributo di 
partecipazione, come specificato sulla 
piattaforma FilmFreeway.

 Art. 6
Le opere finaliste verranno esaminate 
dalla Giuria di Visionaria e poste al voto 
del Pubblico (Premio Gran Visionario). 
Ad insindacabile giudizio della Giuria di 
Visionaria, in accordo con il Comitato 
di Selezione, potranno non essere 
assegnati premi o potranno essere 
assegnati premi speciali.
La sezione VisionArt sarà selezionata 
da esperti di arte contemporanea ed 
i cortometraggi selezionati verranno 
proiettati in una mostra che rimarrà 
aperta per tutta la durata del festival.
La menzione per il miglior 
cortometraggio della sezione VisionArt 
sarà decretata da una giuria composta 
dagli studenti della scuola d’arte 
internazionale Siena Art Institute.

 Art. 7
I risultati delle selezioni di tutte le sezioni 
saranno resi noti sul sito visionaria.eu.
L’avviso ai vincitori verrà comunicato 
tramite e-mail.  

 Art. 8
Gli organizzatori sono esclusi dalla 

https://filmfreeway.com/festival/visionaria
https://filmfreeway.com/festival/visionaria


visionaria
international film
festival

25
1991
2018

partecipazione in concorso. Gli 
organizzatori, pur mettendo la massima 
cura nella conservazione dei film, 
declinano ogni onere derivante da 
eventuali danni, smarrimento e incidenti 
che i film dovessero subire.
Gli autori sono responsabili del 
contenuto delle proprie opere, anche nei 
confronti delle persone e dei soggetti 
rappresentati.
Gli autori, con l’iscrizione al concorso, 
accettano che i propri film vengano 
depositati presso la Mediateca 
dell’associazione Visionaria e destinati 
ad esclusivi fini di studio e conservazione 
ed utilizzati nelle rassegne curate da 
Visionaria, escludendo ogni e qualsiasi 
scopo commerciale.

 Art.9
I registi, i produttori o comunque i 
detentori dei diritti autorizzano la 
pubblicazione dei loro dati sul sito 
visionaria.eu e sul catalogo del Visionaria 
film festival oltre che sui materiali 
promozionali del festival compresa 
l’eventuale diffusione agli organi di 
stampa, nonché l’iscrizione alla mailing 
list del Festival secondo la normativa di 
legge.

 Art.10
Informativa: ai sensi e per gli effetti del 
DGL 196/2003 sul trattamento dei dati 
personali si informa che i dati inseriti 
saranno trattati nel pieno rispetto 
della legge e non verranno diffusi né 
comunicati a terzi. La comunicazione 
degli indirizzi email esprime il consenso 
al trattamento dei dati da parte di esterni 

al solo fine di ricevere informazioni 
relative al Visionaria Film Festival e alle 
sue iniziative.  

 Art. 11
La partecipazione al concorso implica 
l’accettazione integrale del presente 
regolamento.

 Per informazioni: 

 segreteria@visionaria.eu

 www.visionaria.eu
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