BANDO DI RESIDENZA CREATIVA
“POLLINO DOC - Cinema e Antropologia”

1.PREMESSA
Il progetto di residenza creativa “Pollino-doc” nasce all’interno della seconda edizione
del festival del cinema e dell’antropologia “Pollino Doc” che si terrà dal 14 al 17 luglio
2021 nei comuni lucani di Cersosimo (PZ) e San Giorgio Lucano(MT).
L’intento delle residenze creative sarà realizzare due documentari in grado di
raccontare le specificità del paesaggio urbano ed extraurbano dei comuni aderenti al
progetto, dando particolare enfasi alle diverse modalità di interazione tra uomo,
natura e territorio; il light-motive del Festival Pollino Doc 2021 sarà infatti il concetto
di adattamento, e nello specifico la relaziona tra gli aspetti socio-culturali dei gruppi di
persone e i cambiamenti degli ambienti nei quali vivono.

2.RESIDENZA CREATIVA
Il presente bando è rivolto a singoli videomakers under 35.
Dal 20 al 30 Giugno i borghi di Cersosimo e San Giorgio Lucano ospiteranno i due
videomakers selezionati attraverso il presente bando. La prima parte del soggiorno
creativo sarà dedicato alla visita a luoghi di particolare interesse naturale culturale ma
anche all’incontro e alla scoperta di persone, tradizioni, metodi e luoghi di particolare
valore per l’area; successivamente i due videomakers produrranno il materiale video
utile alla realizzazione del lavoro, con il supporto tecnico e concettuale di un
coordinatore esperto in arti visive presente durante tutta la residenze.
La fase di post-produzione sarà svolta in autonomia dai partecipanti selezionati dopo
la fine del periodo di residenza.
I partecipanti alla residenza creativa, sottoscrivendo la domanda di partecipazione in
allegato, si impegnano a realizzare e finalizzare un video-documentario di durata non
inferiore ai 10 minuti e non superiore ai 15 e a partecipare alla serata finale del
festival, durante la quale saranno proiettati i lavori.
Il materiale definitivo elaborato - in formato digitale - dovrà essere consegnato al
coordinatore entro il 10 luglio 2021.
Il materiale creato diventerà patrimonio dei comuni ospitanti e potrà essere utilizzato
a fini culturali e/o promozionali.
A ognuno dei 2 vincitori del bando sarà offerto vitto e alloggio gratuito, il rimborso
delle spese di viaggio e un compenso di 1.000,00 Euro per la realizzazione del
contributo artistico.
3.CRITERI DI SELEZIONE
Il comitato tecnico-scientifico e la direzione artistica del “Festival Pollino Doc”
formeranno la commissione chiamata a valutare le domande pervenute e a
individuare i partecipanti alla residenza.
I criteri di valutazione saranno i seguenti:

CRITERIO DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

Curriculum e presentazione del partecipante

Da 0 a 10 punti

Portfolio

Da 0 a 10 punti

Coerenza tra esperienze professionali e fini del
bando

Da 0 a 10 punti

TOTALE PUNTEGGIO

MASSIMO 30 punti

4.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le proposte dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 23.59 del 30 Maggio
2021 via email al seguente indirizzo: iscrizione@pollinodoc.com con il seguente
oggetto “Residenza Creativa Pollino DOC”.
La mail dovrà contenere i seguenti allegati:
1. Domanda di partecipazione fi rmata e compilata in ogni sua parte, corredata
dalla carta d’identità del sottoscrittore;
2. Lettera di presentazione del partecipante e CV breve;
3. Link del portfolio dei lavori realizzati.
La partecipazione alla selezione è gratuita. L’esito della selezione verrà comunicata ai
vincitori non oltre il 5 Giugno 2021.
5.MOTIVI DI ESCLUSIONE
Le domande pervenute oltre i termini di scadenza del bando saranno escluse dalla
valutazione.
La presentazione di documentazione incompleta o prodotta su supporti non leggibili
determinerà l’esclusione.
L’invio della scheda di partecipazione comporta l’accettazione e il rispetto delle
condizioni esplicitate all'interno della presente comunicazione.
Il mancato rispetto anche di un solo punto comporta l’esclusione dalla selezione.

6. RESPONSABILITA’ E CONSENSO
Il “Festival Pollino DOC”, il Comune di Cersosimo e il Comune di San Giorgio Lucano
non saranno responsabili per eventuali furti, incendi, infortuni o danni di qualsiasi
natura, alle opere o alle persone, che possono verificarsi durante tutte le fasi della
residenza e delle successive esposizioni.
Sottoscrivendo il modulo di partecipazione l'artista accetta tutte le norme riportate in
questo bando e le regole di adesione riportate nello stesso.
Gli organizzatori del festival Pollino Doc si riservano la possibilità di non garantire la
riuscita del progetto di residenza e del festival stesso a causa delle restrizioni dovute al
Covid-19 e/o per mancanza di fondi che metterebbero a rischio la completa riuscita
dell’evento.
In tal caso decadono tutti i punti fin ora elencati in termini di diritto e utilizzo del
materiale ricevuto.
9. PROPRIETA’ DELLE OPERE
Gli artisti concedono agli organizzatori del “Pollino Doc” e ai comuni di Cersosimo e
San Giorgio Lucano l’utilizzo delle immagini e dei dati delle opere prodotte ai fini
della comunicazione e della promozione dell'iniziativa. Gli artisti si impegnano a
donare agli organizzatori del progetto tutto ciò che verrà realizzato durante il periodo
della residenza, nella forma sostanziale, residuale o documentativa.
10. DIRITTI E COPYRIGHT
Gli organizzatori del “Pollino DOC” e i comuni di Cersosimo e di San Giorgio Lucano si
riservano il diritto di utilizzare il materiale video, grafico e fotografico raccolto durante
la residenza, per l'attività di comunicazione e promozione dell'evento ed eventuali
eventi futuri.
Gli organizzatori saranno esentati dalla corresponsione dei diritti di riproduzione
nell'ambito della promozione delle attività dei comuni aderenti al progetto “Pollino
DOC”.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI sensi del decreto legislativo 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679) i dati personali forniti dagli artisti verranno trattati esclusivamente con
riferimento al progetto “Residenza Creativa Pollino DOC” per il quale hanno
presentato la documentazione. Il titolare del trattamento dei dati personali inviati sarà
il Comune di Cersosimo.
In ogni momento si potrà esercitare il diritto di cancellazione dei propri dati scrivendo
a info@pollinodoc.com.
12. NOTA
Gli organizzatori del festival Pollino Doc si riservano la possibilità di non garantire la
riuscita del festival stesso a causa delle restrizioni dovute al Covid-19 e/o per
mancanza di fondi che metterebbero a rischio la completa riuscita dell evento;in tal
caso decadono tutti i punti fin ora elencati in termini di diritto e utilizzo del materiale
ricevuto.

Per informazioni:
info@pollinodoc.com

