
BANDO sezione cinema  
"
FILM IN RESIDENZA 
Scadenza 27 luglio 2014 """"
ALTO FEST 2014 
IV Edizione - 22 / 28 Settembre - Napoli "
in collaborazione con "
NAPOLI FILM FESTIVAL 2014 
XVI Edizione ""

!  """
Alto Fest 2014 in collaborazione con il Napoli Film Festival, indicono un concorso 
per 3 o 5 filmmakers in residenza. 
"""



ALTO FEST, ideato e diretto da TeatrInGestAzione, è Festival Internazionale di Arti 
Performative e Interventi Trasversali che si svolge negli spazi domestici e privati donati 
dalla cittadinanza. Esso intende sensibilizzare il territorio alla rinascita culturale, 
impegnando i cittadini in prima persona, invitandoli ad aprire agli artisti e al pubblico 
l'intimità delle loro case, la quotidianità del posto di lavoro, la memoria delle cantine, 
diventando promotori diretti di una cultura attiva fatta negli spazi privati, (appartamenti, 
terrazzi, cortili, condomini, laboratori artigianali...) per DARE LUOGO a una riqualificazione 
umana/urbana. 
Un processo svolto attraverso la sperimentazione di poetiche innovative, che ambiscono a 
coinvolgere, assieme ai luoghi, il sistema di relazioni che questi luoghi ospitano. 
Il Festival s’inserisce così nel tessuto urbano più intimo riuscendo a creare un incontro 
reale tra cittadini e artisti, puntando sull’innovazione estetica, per noi presupposto 
indispensabile per costruire una relazione nuova fra cultura e contesto sociale. 
Alto Fest s’interroga in maniera radicale sulla necessità di ridisegnare la relazione con i 
luoghi, di sovvertire l’uso di spazi e l'attribuzione fissa di ruoli, di osare sconfinamenti (di 
genere, di disciplina, di competenza, d'azione) mai tentati; e invita gli artisti ad entrare in 
dialogo con questa riflessione, per declinare una propria definizione del concetto di 
“riqualificazione” riferibile al proprio progetto artistico. "
NAPOLI FILM FESTIVAL è un festival cinematografico nato nel 1996 ad opera 
dell’Associazione Culturale Napolicinema. L’obiettivo primario era quello di promuovere la 
crescita culturale in una città e, più in generale, in un area del Paese, il Mezzogiorno - 
storicamente povera di grandi eventi culturali – attraverso la conoscenza, il confronto e 
l’interscambio culturale del “Cinema” internazionale. "
A CHI SI RIVOLGE 
Il nostro invito è rivolto a filmmakers e video-artisti italiani e stranieri, che perseguano 
estetiche innovative, e nutrano visioni trasversali del proprio modo di operare. "
COME FUNZIONA 
Alto Fest mette a bando da 3 a 5 residenze, per la creazione e la proiezione di un’opera 
filmica, della durata minima di 10 minuti, ambientata esclusivamente in uno dei luoghi del 
festival. Il contenuto e il formato, sono liberi. 
 
Le opere saranno sviluppate e completate durante la residenza creativa - 13/21 settembre 
2014 - e consegnate entro il 22 settembre 2014, per essere poi inserite nella 
programmazione di Alto Fest IV ed. - 23/28 settembre 2014 - e proiettate nel luogo stesso 
della residenza. "
Le opere saranno inoltre presentate in apertura del Napoli Film Festival 2014 e 
concorreranno di diritto alla selezione delle migliori opere che comporranno il programma 
di 41esimo Parallelo, lo spin off statunitense del Napoli Film Festival che si svolge in 
autunno a New York. Le opere saranno altresì segnalate ai festival che fanno parte del 
CFCC - Coordinamento Festival Cinematografici Campania. "
Alto Fest offre agli artisti selezionati 
- lo spazio performativo (di natura domestica, o non convenzionale); 
- l'alloggio gratuito in un contesto domestico, presso la Rete Ospitale formata da cittadini, 
amici e sostenitori; 



- una lettera d’invito ufficiale agli artisti stranieri e a chi abbia la possibilità di chiedere una 
copertura dei costi di viaggio (non coperti dal festival), attraverso le istituzioni culturali dei 
propri paesi, e/o risorse alternative che necessitano di comprovato invito; 
- la cura delle relazioni tra artisti e donatori di spazi, e la cura delle connessioni possibili fra 
tutti gli artisti in programma; 
- il sostegno promozionale all'opera attraverso tutti i canali informativi del festival; 
un anno di promozione delle attività degli artisti in programma, attraverso la newsletter del 
festival, inviata una volta al mese, a più di 21000 contatti; "
Il Napoli Film Festival metterà a disposizione un servizio di consulenza e soccorso 
tecnico, laddove ce ne sia bisogno, nei limiti delle proprie possibilità; e un alloggiamento 
delle attrezzature presso i propri locali. 
 
La strumentazione e i mezzi tecnici sono a carico degli artisti selezionati. "
Al momento della pubblicazione del presente bando l’organizzazione è impegnata nella 
ricerca dei fondi necessari a coprire le spese di viaggio degli artisti, e lo sta facendo anche 
attraverso una campagna di crowdfunding, a cui si può partecipare diffondendo e 
sostenendo il progetto, cercando “ALTO FEST 2014” sulla piattaforma indiegogo.com  
Solo nel caso tale raccolta andasse a buon fine, il festival coprirà anche le spese di 
viaggio (o una loro parte); in caso contrario esse resteranno a carico degli artisti. "
Non è previsto il sostegno a tutto ciò che non sia esplicitamente espresso in questo 
bando. ""
LA SELEZIONE 
Le selezioni sono affidate ad una giuria composta dalla direzione di Alto Fest, da uno o più 
membri del Napoli Film Festival, dai donatori degli spazi di residenza. "
INVIO CANDIDATURA 
Le proposte potranno essere inviate esclusivamente attraverso il modulo d’iscrizione che 
troverete sulla home del sito www.altofest.net 
Tutti i campi di compilazione sono obbligatori. ""
INFO 
organizzazione@altofest.net  
+39 320 0304861  
info@napolifilmfestival.com "
for English 
internationalprojects@teatringestazione.com "
www.altofest.net  
www.teatringestazione.com  
www.napolifilmfestival.com


