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Ultime News Dimensione Sicilia: on line il sito con le nuove sezioni in tedesco e francese 

ABCiak – Festival itinerante Sila e Calabria per short video Deadline 10
maggio

20/04/2016 -   Il Festival, AB Ciak,  alla sua seconda edizione, si
propone come punto d’incontro tra il Parco Nazionale della Sila
(compreso nelle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone) e lo
short video, con gli intenti di promuovere il territorio come forma
narrativa, di darne spazio e visibilità, di favorire e stimolare la
creatività a 360°. Deadline  il 10 maggio 2016. In palio un premio
unico di1.000 euro.I registi/filmaker che intendono partecipare
dovranno inviare un documento riportante un breve
soggetto/idea di max 15 righe, sul tema “In Sila abbraccia la
natura e prenditene cura” (non portare via nulla, solo emozioni.
Non lasciare nulla, solo impronte), un breve curriculum
artistico (max 2500 caratteri), insieme alla Domanda di iscrizione
e ad una fotografia dell’autore, entro le ore 24.00 del 10

maggio 2016 all’indirizzo e-mail: abciak@yahoo.it. La partecipazione è gratuita. Il 16 maggio 2016 una
giuria composta da professionisti, giornalisti e membri istituzionali del Parco Nazionale della Sila, sceglierà tra
le varie candidature, le proposte ritenute più curiose, originali e attinenti al tema da sviluppare.Ne saranno
selezionate 5 che potranno così partecipare al Festival. I 5 registi/filmakers saranno pertanto chiamati ed
ospitati in Calabria, nel Parco Nazionale della Sila, per dare forma al proprio progetto e realizzare in loco il
video cinematografico, della durata massima di 3 minuti. Verrà garantito vitto, alloggio e spese di viaggio
dal luogo di provenienza alla città di Camigliatello o di Lorica.I 5 registi selezionati arriveranno in Sila
il 23 maggio 2016 e avranno a disposizione 3 giorni per girare, due giorni per montare e l’ultimo giorno per
vincere. Il 28 maggio 2016 uno di loro si aggiudicherà il premio di 1000 euroIl 28 maggio saranno proiettati
i 5 video finalistialla presenza della giuria e del pubblico, e sarà decretato il vincitore.Il Festival
itinerante ABCiak nasce da un’idea di Lucrezia Argentiero, giornalista filmaker e direttore artistico del
Festival.La Seconda Tappa, “In Sila abbraccia la natura e prenditene cura” (non portare via nulla, solo
emozioni. Non lasciare nulla, solo impronte), è frutto di una sinergia tra l’ENTE PARCO NAZIONALE DELLA
SILA, che ha concesso apposito contributo e patrocinio e l’Associazione di Promozione Turistica “ABC
della Puglia” di Ceglie Messapica (Brindisi). Entrambi gli enti, mirano, con obiettivi e strumenti diversi, alla
costruzione di una rete per la promozione della cultura e della creatività. Scarica il Bando di
partecipazione/Regolamento Scarica la Domanda di iscrizione
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