Festival Internazionale del Video,
del Film e del Documentario Scientifico
Milano, 31 marzo – 6 aprile 2008

REGOLAMENTO
1. Introduzione
Vedere la Scienza Festival avrà luogo a Milano dal 31 marzo al 6 aprile 2008.
Sono ammessi film, documentari e videoclip di informazione, divulgazione e promozione a
carattere scientifico e tecnologico. Sono escluse le opere prodotte per addestramento e
aggiornamento tecnico-professionale.
Sono ammesse opere inedite oppure già trasmesse o distribuite, purché prodotte dopo il 1
gennaio 2006.
2. Categorie
Sono ammesse al Festival le seguenti categorie:
A - Film per la televisione e docu-fiction (di durata superiore a 30 minuti);
B - Documentari per il piccolo e grande schermo e per la distribuzione home video (di durata
non superiore a 90 minuti);
C - Documentari realizzati da musei scientifici, science center, istituti ed enti di ricerca
scientifica pubblici e privati;
D - Video creati per il web, per web TV e videotelefoni;
E - Video pubblicitari, promozionali e spot.
3. Partecipazione
Televisioni, case di produzione, produttori indipendenti, istituti scolastici e di ricerca, aziende e
agenzie possono iscrivere una o più opere al Festival (ogni titolo deve essere presentato con
una scheda, conforme al modello allegato).
L’iscrizione al Festival è gratuita.
4. Lingue e supporti
È preferibile l’invio delle opere nelle lingue ufficiali del Festival (italiano e inglese). È comunque
ammessa la partecipazione di titoli in altre lingue. Le opere saranno sottotitolate o tradotte
simultaneamente in italiano, a cura del Festival.
I supporti ammessi sono Betacam SP (PAL) e DVD (PAL, regione 2).
5. Pre-selezione e selezione
La pre-selezione delle opere iscritte è a cura del Comitato Scientifico. Le opere ammesse al
Festival saranno giudicate da una giuria internazionale composta da personalità scientifiche,
esperti di comunicazione scientifica e operatori dei media.
Le sessioni di proiezione e presentazione sono aperte alla partecipazione del pubblico, con
ingresso libero e gratuito. Sono previste presentazioni, commenti e dibattiti.
6. Termini per la partecipazione
Le domande di partecipazione devono essere presentate con l’allegata scheda di

partecipazione e pervenire entro il 14 gennaio 2008 presso:
Vedere la Scienza Festival
Istituto di Fisica Generale Applicata - Università degli Studi di Milano
Via Brera, 28 - 20121 Milano - Italia
e-mail: vederelascienza@unimi.it
Le schede di partecipazione possono essere inviate sia per posta elettronica (preferibile) sia
per posta ordinaria.
Alla scheda di partecipazione devono essere allegati:
- tre foto significative (stampe, diapositive o immagini digitali ad alta risoluzione)
per la preparazione del catalogo del Festival e la promozione;
- la sceneggiatura (comprensiva di lista dei dialoghi e voce narrante) nella lingua
originale e, se disponibile, nella traduzione in lingua inglese o italiana.
Entro il 14 gennaio 2008 devono pervenire, allo stesso indirizzo, le cassette Betacam o i DVD.
I video (comprese le categorie D ed E) devono essere di qualità adatta alla proiezione
cinematografica.
Il materiale inviato non sarà restituito.
7. Promozione
Per la promozione del Festival gli organizzatori utilizzeranno immagini e brevi estratti (max 3
minuti) dei titoli selezionati.
8. Premi
La giuria internazionale attribuirà un premio alle migliori produzioni per ciascuna categoria.
È data facoltà alla giuria di attribuire un premio e menzioni speciali a opere meritevoli.
9. Archivio
Il Festival conserverà nel proprio archivio le opere solo ed esclusivamente per l’eventuale
proiezione nelle sessioni successive di Vedere la Scienza, con ingresso alle proiezioni libero e
gratuito.
10. Accettazione
L’iscrizione al Festival comporta l’accettazione di tutti gli articoli contenuti nel presente
regolamento.
Per informazioni:
Vedere la Scienza Festival
Istituto di Fisica Generale Applicata - Università degli Studi di Milano
Via Brera 28 - 20121 Milano - Italia
tel +39 02 50314680 - fax +39 02 50314686
e-mail: vederelascienza@unimi.it
www.brera.unimi.it/festival
Il Festival è organizzato da:

Festival Internazionale del Video,
del Film e del Documentario Scientifico
Milano, 31 marzo – 6 aprile 2008

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Titolo originale
Titolo inglese

Autore
Regista
Consulenza scientifica

Montaggio

Fotografia

Musica

Suono

Produzione

Distribuzione

Nome, funzione, recapito postale, telefonico ed e-mail della persona di riferimento
(per le comunicazioni inerenti la partecipazione al festival e l’eventuale premio)

Anno di realizzazione, durata

Curriculum degli autori

Crediti fotografici

Sinossi (indicativamente 1200 battute, spazi compresi)

Da inviare, unitamente alla sceneggiatura e alle immagini, via posta elettronica (preferibile) o posta
ordinaria a:
Vedere la Scienza Festival
Istituto di Fisica Generale Applicata - Università degli Studi di Milano
Via Brera 28 - 20121 Milano - Italia
tel +39 02 50314680 - fax +39 02 50314686
e-mail: vederelascienza@unimi.it
www.brera.unimi.it/festival
* Fornire anche indirizzo completo, sito web
** Il festival si riserva di uniformare la sinossi alle schede di catalogo

