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23 edizioni del festival internazionale 
del cortometraggio 8 edizioni di 
FuoriFuoco, festival del cinema italiano 
indipendente 8 edizioni di VisionArt, 
festival internazionale di video arte 
2 edizioni di Food&Water, festival del 
cinema sulla sostenibilità 1 edizione di 
Siena.Doc 1 edizione Ulassai Film Festival, 
documentario 1 archivio con 9000 
lungometraggi 8000 cortometraggi
Scopri di più su:
www.visionaria.eu



Eri fuori a guardare?  
Cosa pensavi?”
L’ombra del nemico (Madsen, Danimarca 2008)

Resta comunque 
abissale la differenza
morale e giuridica tra 
chi fa e chi lascia fare”
Primo Levi

“

“
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Scadenza delle iscrizioni
31 agosto 2017
 

Montepremi
$ 2.000,00
 

Le date del Festival 2017
Il Festival avrà luogo dall’11 al 18 novembre 2017 tra i comuni 
di Poggibonsi e San Gimignano (Siena).
 

Competizione 
Sezioni in concorso

Competizione internazionale 
(24a edizione)
Si tratta della sezione storica del nostro festival, per la 
quale gli autori potranno proporre cortometraggi di fiction, 
documentari, docu-fiction, animazioni. Non c’è un tema 
predefinito ed è possibile sottomettere cortometraggi in 
qualsiasi lingua, purché sottotitolati in inglese o italiano che 
rientrino nella durata di 15’.

Vision Art, arti visive in movimento 
(10a edizione)
La sezione è riservata ad opere di videoarte, sperimentazione 
digitale, computer animazione ecc. I corti potranno essere 
iscritti a scelta in tre diverse sottosezioni: Il Bianco, Il Nero, 
Il Neutro. Le opere selezionate faranno parte di una mostra 
all’interno del Festival e saranno giudicate da una giuria 
specifica di esperti di linguaggi artistici contemporanei. 
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In questa sezione non è previsto un premio in denaro ma 
la proiezione dei finalisti in una specifica mostra durante 
la durata del festival ed una menzione speciale per il 
migliore di ogni singola sottosezione. 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 “Food and Water”  
3a edizione)
Sezione creata in collaborazione con l’Università di Siena per 
cortometraggi internazionali sia di fiction che documentari 
sul tema “Il cibo e l’acqua e la sostenibilità ambientale”.
Questa sezione sarà valutata da una giuria ad hoc e la 
premiazione avverrà nella primavera 2018. Anche in questo 
caso si accettano cortometraggi in qualsiasi lingua, purché 
sottotitolati in inglese o italiano, che rientrino nella durata di 
15’.

Sezione “SguardiCorti”  
1° edizione)
Sezione dedicata ai cortometraggi (durata massima di 15’), a 
tema libero, di autori residenti in Toscana. Prevista per questa 
sezione una menzione di un’apposita giuria composta da 
studenti delle scuole della Val d’Elsa. 

Modalità di partecipazione
Per iscrivere la propria opera a Visionaria si dovrà utilizzare 
esclusivamente la piattaforma FilmFreeway. Il modulo di 
iscrizione è raggiungibile dal seguente link:
https://filmfreeway.com/festival/visionaria
Affinché l’iscrizione sia valida è necessario completare 
tutti i campi presenti su FilmFreeway, prestando adeguata 
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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.
 

Regolamento
La partecipazione alla XXIV edizione del Film Festival Visionaria è 
aperta a cortometraggi provenienti da ogni parte 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. 
Un apposito Comitato di Selezione selezionerà le opere e la 
direzione artistica formerà una lista di finalisti a suo insindacabile 
giudizio.
Le opere finaliste a loro volta 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.
I risultati delle selezioni di tutte le sezioni saranno resi noti sul 
sito www.visionaria.eu.
L’avviso ai vincitori verrà comunicato tramite e-mail. 
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Gli organizzatori sono esclusi dalla 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.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del 
presente regolamento.
Gli autori, con l’iscrizione al concorso, accettano che i propri film 
verranno depositati presso la Mediateca di Siena e destinati ad 
esclusivi fini di studio e conservazione ed utilizzati nelle rassegne 
curate da Visionaria e della Mediateca, escludendo ogni e 
qualsiasi scopo commerciale.
Per informazioni: segreteria@visionaria.eu



Informazioni:

Associazione 
Culturale Visionaria 
presso Mediateca, 
Santa Maria della Scala 
piazza Duomo, 2 
53100 Siena

tel/fax: 0577.530803

segreteria@visionaria.eu

www.visionaria.eu

VISIONARIA
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE
SIENA (ITALY)
VISIONARIA.EU

associazione culturale


