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In Italia, ad oggi, esistono più di quattrocento festival legati 

all’audiovisivo, trattino essi di cortometraggi, di cinema sperimentale, di 
web series o di qualsiasi altro topic. 

Premesso ciò, la domanda che sorge spontanea risulta essere: è 
necessario un ennesimo Festival Cinematografico?  

Se tale domanda la leghiamo indissolubilmente ad un’offerta su raggio 
nazionale si palesa certamente il dubbio, con ogni probabilità infatti 

struttura e approccio risulterebbero già visti e già sentiti, finendo nella 
mischia delle centinaia di festival ad esso analoghi poc’anzi citati.  

Premesso che inserirsi in un mercato oltre modo saturo non è nelle 
intenzioni di questo progetto, bisogna comunque porre la giusta 

attenzione anche sulla freschezza dei contenuti che caratterizzano 
questo festival, fattore che da sé restringe sensibilmente la cerchia 

delle analogie.  
Stringendo ulteriormente il raggio di azione della nostra analisi 

attraverso punti di vista mai trascurabili nell’organizzazione e nella 
finalizzazione di un evento, filtrando la nostra ricerca attraverso una 
contestualizzazione sociale e territoriale, ci rendiamo conto di come 

questo progetto costituisca una boccata d’aria estremamente positiva 
per così tanti interpreti da rappresentare, quasi all’unanimità, una 

necessità. 
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1. FILOSOFIA DEL FESTIVAL 
 

1.1 Concept 
 

La necessità di cui poc’anzi abbiamo dimostrato l’urgenza è innanzitutto personale. Il team che 
sta lavorando a questo progetto è di età compresa tra i 19 e i 25 anni e si è formato all’interno di 
alcune delle scuole di cinema più importanti del nord Italia. È stato per cui nostro viscerale 
desiderio quello di portare avanti un’idea fresca che potesse sviluppare temi ancora in divenire, 
attraverso una struttura classicissima come quella del Festival Cinematografico. La necessità di 
trattare tematiche calde e contemporanee è funzionale alla comprensione di quello che sarà il 
nostro futuro in quanto addetti ai lavori. Ogni singola parte del Festival sarà volta a sviscerare i 
temi più attuali e sentiti legati al mondo dell'audiovisivo contemporaneo, quali i mutamenti dei 
linguaggi d'espressione, le nuove piattaforme di condivisione e di fruizione, i nuovi mezzi tecnici 
di approccio all'audiovisivo e al multimediale, la nuova contemporaneità della rappresentazione; 
ognuno di questi topic sarà di conseguenza posto in dialogo con ciò che invece è la tradizione, in 
ogni singolo aspetto, dalla pre produzione alla produzione, dalla distribuzione alla fruizione. In 
tutto e per tutto, dai partner agli ospiti, dall’estetica al contenuto il Festival si rifarà ai giovani, al 
fine di comprendere il Cinema di oggi per costruirne uno migliore domani. 
 

“Capitale prezioso per tutti si è il tempo, ma preziosissimo ai giovani, perché bene operandolo, 
essi solo possono goderne i frutti; e laddove i provetti travagliano solo per gli altri, i giovani 

lavorano anco per se medesimi.”  Vincenzo Gioberti 
 

2.2 Target 
 

Il target del festival è quello dei giovani compresi tra i 18 e i 25 anni circa interessati alle nuove 
possibilità che vengono offerte dai cambiamenti del mercato dell’audiovisivo. In quest’ottica si 
andranno ad abbracciare quelli che sono il mondo del web e delle nuove forme di narrazione 
profondamente legate alle nuove generazioni, ma non solo; il festival si vuole presentare come 
un terreno di confronto, mediatore stesso nella sua struttura di ognuno dei conflitti artistici - e 
filosofici - propri di questa epoca cinematografica, che chiameranno in causa autori ed artisti, 
distributori e produttori, tecnici e addetti ai lavori, fruitori e spettatori, e che, inevitabilmente, 
interesseranno innanzitutto i giovani, primi interpreti dell'innovazione, che non possono far 
prescindere la propria formazione dall'aggiornamento costante e mai passivo, dalle nuove 
possibilità espressive e dall'analisi attenta e approfondita dei meccanismi stessi tramite cui 
quest'innovazione opera. Il focus è puntato appunto sulle nuove generazioni, su chi avrà il 
compito di traghettare il panorama dell’audiovisivo in Italia verso il futuro. 
 

1.3 Mission 
 

L’intento di questo festival è quello di promuovere la bellezza della narrazione audiovisiva presso 
le nuove generazione anche attraverso i nuovi mezzi di comunicazione. Il web è un luogo 
dispersivo e caotico ma ha aperto a nuove possibilità di racconto, nuove forme di narrazione 
prima impossibili e anche più economiche nella realizzazione. Il festival vuole promuovere proprio 
questo, una creatività giovane nell’uso dei nuovi mezzi per creare forme di racconto. Inoltre sarà 
un’occasione di formazione forte di collaborazioni con tutte quelle che invece sono le tradizionali 
forme di educazione cinematografica: le scuole. Arricchire il bagaglio formativo delle scuole 
cinematografiche Milanesi attraverso partnership che semplifichino gli iter di selezione (per i 
prodotti creati da team studenteschi e diplomandi), è un ennesimo step che ci sta a cuore, NABA, 
Scuola di Cinema Luchino Visconti, IULM e IED, sono solo alcune delle realtà che potrebbero 
giovare da questi rapporti, ottenendo un comune luogo di confronto a pochi passi dai loro atenei. 
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2. STRUTTURA DEL FESTIVAL 
 

2.1 Categorie 
 

Qualunque sia la natura del materiale inviato, l’elemento fondamentale è che siano storie 
raccontate con passione, talento, creatività e originalità. È permesso utilizzare qualunque 
strumentazione si desideri: digitale o pellicola, macchina da presa o cellulare. La grandiosità 
dell’audiovisivo sta nella fantasia, nella cura e, a volte, nell’originalità dei mezzi utilizzati. Qualora i 
dialoghi, se presenti, siano in lingua straniera, fornire una versione con i sottotitoli in inglese (in 
inglese dovranno essere anche i credits). Al festival potranno partecipare in concorso lavori 
audiovisivi iscritti ad una delle seguenti categorie. 
 

Narrativa – Narrative: 
Ne fanno parte storie live action della durata massima di 15 min. appartenente a uno o più generi 
cinematografici (Avventura, Azione, Biografico, Catastrofico, Comico, Commedia, Drammatico, 
Epico, Fantascienza, Fantasy, Giallo, Grottesco, Guerra, Horror, Mitologico, Musicale, Noir, 
Politico, Poliziesco, Religioso, Sentimentale, Sportivo, Spionaggio, Storico, Thriller, Western etc..). 
Sono accolti con entusiasmo anche cortometraggi live action con delle parti di animazione 
(tecnica mista) e lavori audiovisivi sperimentali. 
 

Animazione - Animation: 
Ne fanno parte storie della durata massima di 15 min. raccontate con una o più tra tutte le 
tecniche d’animazione esistenti. Qualora vi siano inquadrature live action, il cortometraggio non 
appartiene a questa categoria, ma a quella narrativa. 
 

Mockumentary - Mockumentary: 
Ne fanno parte storie della durata massima di 15 min. raccontate con il linguaggio del “falso 
documentario” I registi hanno la facoltà di inviare anche cortometraggi con inquadrature o scene 
documentaristiche di fatti ripresi dal vero e realmente accaduti. Vi è inoltre la possibilità di 
utilizzare immagini di repertorio (found footage). Queste ultime specificazioni hanno una validità 
se si rispetta la categoria in questione, ovvero quella del mockumentary. 
 

Television pilot - Television pilot: 
Ne fanno parte storie pilota per una serie tv della durata massima di 20 min. appartenente a uno 
o più generi cinematografici (Avventura, Azione, Biografico, Catastrofico, Comico, Commedia, 
Drammatico, Epico, Fantascienza, Fantasy, Giallo, Grottesco, Guerra, Horror, Mitologico, 
Musicale, Noir, Politico, Poliziesco, Religioso, Sentimentale, Sportivo, Spionaggio, Storico, Thriller, 
Western etc..). I film possono essere web pilot o episodi pilota per serie tv destinate al piccolo 
schermo e possono rifarsi liberamente al linguaggio della live action o dell’animazione. Sono 
accolti con entusiasmo anche cortometraggi live action con delle parti di animazione (tecnica 
mista) e film audiovisivi sperimentali. 
 
2.2 Premi 
 

La giuria fisica decreterà un vincitore per ogni categoria: 
- Miglior cortometraggio narrativo - Best Narrative Short Film 
- Miglior cortometraggio d’animazione - Best Animation Short Film 
- Miglior cortometraggio mockumentary - Best Mockumentary Short Film 
- Miglior television pilot - Best Tv Pilot 
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La giuria web decreterà un vincitore per ogni categoria: 
- Miglior cortometraggio narrativo - Best Narrative Short Film 
- Miglior cortometraggio d’animazione - Best Animation Short Film 
- Miglior cortometraggio mockumentary - Best Mockumentary Short Film 
- Miglior television pilot - Best Tv Pilot 

 

Inoltre ci saranno due premiazioni speciali: 
- Miglior apporto tecnico - Best Technical Contribuition per il film che ha saputo 

utilizzare un originale strumento di ripresa o un uso del medesimo ritenuto innovativo 
e interessante. 

- Premio Giroldini Marta, Miglior interpretazione - Giroldini Marta Award, Best 
Performance per il film con la migliore interpretazione maschile o femminile. 
 
2.3 Contenuti 
 

Oltre alle ordinarie proiezioni dei cortometraggi in concorso è nostra intenzione arricchire le tre 
giornate di Festival con proposte e formative e d’intrattenimento. In fascia oraria 
mattutina/pomeridiana si avrà la possibilità di partecipare ad alcuni workshop volti 
all’approfondimento tecnico e/o teorico e ad alcuni incontri strutturati sotto forma di 
contraddittorio o di speach riguardanti questioni strettamente legate al concept del festival. Il 
fruitore, in questo modo, durante l’arco dei tre giorni avrà la possibilità di approfondire ciò che 
più lo interessa e di esplorare un range di contenuti ricco e diversificato. l festival del cinema 
inoltre, ha la possibilità istituzionale di aprire porte anche a progetti ancora in itinere o addirittura 
in fase embrionale: i nuovi artisti dell’audiovisivo, che è giusto promuovere, hanno comunque un 
bisogno creativo ed economico di fondi. Per arricchire e rendere più stimolante e stratificata la 
costruzione del festival abbiamo intenzione di costituire una realtà a parte, legata ai luoghi 
intorno ai quali il festival si presenta e si attua, ma separata dalle proiezioni del concorso, in cui 
finanziatori e produttori possono incontrarsi con nuovi autori che presentano nuovi progetti 
coraggiosi o sperimentali per un nuovo tipo di fruizione. Questa logica può essere vicina a quella 
del Marché, il Mercato del Film di Cannes, ove i produttori possono trovare partner per i loro 
progetti internazionali al “Producers Network”, anche se in scala più piccola. La presenza di 
produttori finanziatori sarà garantita e selezionata dall’organizzazione del festival, ove i criteri per 
la scelta delle personalità saranno volti ad assicurare interpreti giovanili, ben disposti ad ascoltare 
e dare spazio a chi in questi contesti ne ha sempre troppo poco. Per quanto riguarda 
l’intrattenimento invece, verrà adibita un’area di esposizione di settore dove, compatibilmente 
con gli accordi che prenderemo con le aziende, si potranno toccare con le proprie mani quelle 
che sono le avanguardie tecniche/di strumentazione del settore audiovisivo. Sono previsti inoltre 
due eventi musicali: uno d’apertura e uno di chiusura. MIGMA Collective, associazione no-profit 
di promozione culturale leader sul territorio verbanese nell’organizzazione di eventi culturali 
giovanili, è stata scelta per la direzione, l’organizzazione e l’attuazione di questi due momenti. 
Quello di apertura avrà luogo sulla terrazza del Maggiore, in un momento antecedente a quello 
dell’inizio d’attività del Festival, indicativamente durante il tardo pomeriggio del venerdì. Il roster 
di musicisti Migma accompagnerà un aperitivo chiuso al pubblico, in cui saranno invitate a 
presenziare le istituzioni, i membri dell’organizzazione, la direzione artistica, gli addetti stampa e i 
giornalisti, oltre che i partecipanti in concorso. L’intento è quello di creare un primo momento 
d’incontro, di creazione e di solidificazione del nucleo pulsante del Festival. L’evento vuole 
proporsi inoltre come occasione per promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio, 
rendendosi in questo modo, compatibilmente con gli accordi, auto sostenibile L’evento di 
chiusura invece, prenderà forma subito dopo le premiazioni, ipoteticamente nel fouille del Teatro 
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Maggiore. Underwoods, talentuosa band nata a Verbania, che di recente si sta aprendo a 
panorami internazionali, chiuderà i tre giorni di Festival.  
Ognuno di questi contenuti vedrà la partecipazione e la collaborazione di soli professionisti ed 
esperti di settore, ospiti che doneranno al festival una forza mediatica estremamente rilevante. 
 
2.4 Coinvolgimento Territoriale e Sociale 
 

Una delle caratteristiche distintive legate ai festival è il legame che intrattengono con il territorio 
che li ospita; un legame simbiotico. Se da una parte, il festival trae beneficio dal luogo teatro 
dell’evento, dall'altra il territorio, assume nella gran parte dei casi, una connotazione distintiva 
derivante proprio dall’evento di successo che ospita. La conformazione territoriale di Verbania, 
unica nel suo genere, dislocata e affacciata sulla sponda occidentale del Lago Maggiore, 
costituisce una cornice invidiabile per un Festival Cinematografico. Spostandoci solo nella vicina 
Svizzera, non possiamo fare altro che notare la somiglianza con Locarno, ormai rinomata da anni, 
anche per il suo festival giunto alla 71° edizione. L’evento culturale festival, nella sua forma più 
complessa e multiforme, assume rilevanti significati nello sviluppo territoriale, catalizzando 
risorse e generando effetti di benessere e di rinnovamento urbano. In questo senso, non è 
scontato sottolineare che la nostra è un'idea a lungo termine. La buona riuscita di un qualsivoglia 
evento non può prescindere da un diffuso senso di appartenenza all'evento stesso; Infatti 
l'obiettivo che ci siamo prefissati è quello di rendere il festival un'occasione collettivamente 
attesa, collettivamente sentita. Questo tipo di eventi culturali hanno cominciato, infatti, ad 
assolvere ad una funzione politico-sociale in grado di smussare rapporti conflittuali presenti sul 
territorio e creare le condizioni per un’”economia di partecipazione” da parte di amministrazioni 
locali, urbane, extraurbane. I nuovi eventi forse non sono più funzionali alla costruzione della 
società ove nascono, ma svolgono un ruolo essenziale nell’offrire una risposta ai bisogni sociali 
delineando un paradigma comune ma frammentato e condiviso, qui e ora, delle comunità che lo 
vivono e lo praticano; contribuiscono a comunicare un sistema di valori all’interno di un mondo 
sociale. Quest’ultimo, altrimenti caotico ed imprevedibile, acquisisce significato grazie alle lenti 
culturali tramite cui lo si osserva. Per questo i singoli cittadini, le attività e le infrastrutture 
saranno coinvolte in prima persona e in prima persona vedranno i frutti del festival. La comunità 
non rimarrà mai esterna alla realizzazione; gran parte delle risorse che saranno impiegate per la 
riuscita e la valorizzazione del festival verranno attinte, o almeno questo nelle nostre intenzioni, 
direttamente dal territorio stesso. Verranno così coinvolte le piccole imprese, e verrà agevolata 
la creazione di partnership, convenzioni, collaborazioni. Così facendo la comunità potrà 
attivamente rendersi utile nella riuscita dell'evento, facendo di quest'ultimo un’esperienza 
collettiva e sociale. Inoltre, la vicinanza della nostra provincia a centri nevralgici del movimento 
cinematografico contemporaneo quali Locarno, Milano e Torino, garantisce al festival un 
contesto florido nel quale inserirsi con il fine di diventare un polo, una tappa fissa, nell'ambiente 
cinematografico nazionale e non, forte di una collaborazione stretta con enti e partner dai 
capoluoghi cinematografici poc’anzi citati, consentendo un accentramento culturale e 
mediatico intorno a Verbania. Un festival come lo intendiamo noi, ha un’impronta fortemente 
giovanile, e di conseguenza è orientato a sollecitare il giovane pubblico di Verbania e provincia. 
Per loro sarà un’occasione che permetterà di mettersi in relazione con professionisti del settore 
artistico della comunicazione e dell'audiovisivo. Una manifestazione della portata del festival può 
rappresentare un’occasione dal punto di vista turistico, in quest’ottica infatti le nostre isole, il 
nostro lago e i nostri monti innevati costituiranno una degna cornice capace di attirare e ospitare 
il pubblico e le figure coinvolte dall'esterno. In questo senso inevitabilmente realizzare un festival 
nelle ultime settimane di settembre, periodo in cui la stagione turistica decade, potrà giovare al 
settore alberghiero e della ristorazione locale. Potranno instaurarsi convenzioni con alberghi e 



	 8	

ristoranti al fine di favorire il mercato locale, di rendere sostenibile ogni segmento delle 72h 
complessive del festival. 
 

2.5 Coinvolgimento Mediatico 
 

Vista l’importanza della collaborazione col mondo del web e, dunque, automaticamente, col 
mondo dei social network e delle piattaforme online dedicate all’approfondimento 
cinematografico, il festival può necessitare di un rapporto diretto, all’interno dell’organizzazione 
stessa delle proiezioni e delle premiazioni, con queste realtà, che aiutano a tenere vivi il mondo 
del cinema e della critica cinematografica in maniera diretta e attuale. Queste connessioni 
possono essere consolidate creando delle Media Partnership: il festival può riportare il logo delle 
realtà a cui si lega sulle proprie immagini promozionali, e la rivista o il sito a cui il festival si lega 
può mandare uno o più inviati sul luogo del festival per coprire o recensire i prodotti nelle varie 
sezioni, con entrata accreditata. Questo vuole sfociare anche nella costituzione di una Giuria 
Web, una seconda giuria composta dai rappresentanti di suddette realtà, che può assegnare un 
premio secondario frutto dell’espressione di questa importante fazione della percezione del 
cinema nel mondo contemporaneo del digitale. In questo modo, all’interno del dialogo alla base 
del festival tra le nuove tecnologie e la tradizione, si apre una porta a un mondo online che senza 
le nuove tecnologie non esisterebbe, ma che pur ritrova le proprie origini culturali nelle riflessioni 
dei critici del passato: la Giuria Web può avere la funzione di ristabilire un contatto attraverso 
un’amplificazione del dibattito. 
 

3. LOGISTICA DEL FESTIVAL 
 

3.1 Location 
 

- Nome: Il Maggiore, centro eventi multifunzionale 
- Indirizzo: Via al Torrente S. Bernardino, 28921, Intra, VB 
- Capienza complessiva: 1000 persone circa. 
- Capienza teatro proiezioni: 500 persone estendibili a 560 
 

Il nuovo Centro Eventi Il Maggiore si 
adagia lungo la costa del Lago Maggiore, 
a lato della foce del torrente S. Bernardino 
ed è proiettato verso il lago, in zona arena. 
L’area di realizzazione del nuovo edificio, in 
posizione panoramica, con vista verso il 
paesaggio circostante, si adatta alla 
conformazione dei luoghi destinati ad 
ospitarlo; ne deriva una riqualificazione 
ambientale e paesaggistica dell’intera 
zona di intervento. Il Maggiore è un 
complesso architettonico, dal carattere 
contemporaneo, scultoreo e fortemente 
espressivo, in grado di contenere una sala 
teatro da cinquecento posti (estendibile a 
560), una sala più piccola da centoventi, 

un ampio foyer di ingresso e distribuzione, oltre a funzioni di servizio e di supporto come camerini, 
uffici, sale prova, bar ristorante, sala incontri. Il sistema interno, composto da piattaforme mobili, 
permetterà allestimenti multipli e trasformabili, raccordando la sala grande al foyer e definendo 
uno spazio accessibile e multifunzionale in grado di accogliere fino a 950 persone. Un ampio 
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palcoscenico con torre scenica alta circa sedici metri, dotato di fossa orchestrale, permetterà di 
ospitare rappresentazioni liriche, orchestrali e teatrali. 
	

	
	
3.2 Data, Orari e Contesto 
 

La data designata per l’evento non è ancora stata scelta, la composizione del festival implica una 
disposizione lungo il Week-End, inoltre la scelta del periodo a cavallo tra settembre ed ottobre è 
fondamentale, in quanto il periodo si presta al rapporto che vuole avere con Torino Film Festival 
(in ottobre) e Locarno Film Festival (in agosto). Per questo motivo ci sono tre opzioni percorribili: 
 

- Venerdì 21 settembre, sabato 22 settembre, domenica 23 settembre.  Prima scelta. 
- Venerdì 28 settembre, sabato 29 settembre, domenica 30 settembre. Seconda scelta. 
- Venerdì 5 ottobre, sabato 6 ottobre, domenica 7 ottobre.   Terza scelta. 

 

Gli inizi delle attività di ognuno dei tre giorni saranno per le 10:40 e si concluderanno intorno alle 
19.30, con l’eccezione dei due eventi musicali. L’alba sarà alle 7.11, 7,20 e 7,29 per le rispettive tre 
ipotesi di data, mentre il tramonto avverà alle 19,29, 19,12 e 19:00. 
 
Precipitazioni: 91mm | 8 giorni di pioggia | 37,5% 
Media massime giornaliere: 23ºC | Giornate calde: 29 ºC 
Media minime giornaliere: 13 ºC | Nottate fredde 6ºC 
 

Il periodo scelto è generalmente caratterizzato per tradizione da un diminuimento dell’affluenza 
turistica, le tendenze climatiche degli ultimi anni e la prontezza delle strutture alberghiere e di 
ristorazione garantirebbero la gestione dell’afflusso di gente. Grazie al clima pienamente estivo 
e ai molti luoghi di interesse visitabili, dalle isole Borromeo ai paesaggi della Val Grande, passando 
per le attrazioni dei due principali bacini di Verbania-Intra e Stresa e della parte svizzera del Lago 
Maggiore, il festival si prospetta di essere anche un’attrazione esca anche per chi volesse 
villeggiare per più giorni nel territorio. 
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3.3 Eventi Contemporanei ed Affini 
 

- VooBstock | VERBANIA | Giugno 
- Tones on the Stones | MONTECRESTESE | Ultima settimana di luglio. 
- Festival del Cinema di Locarno | LOCARNO | Fine di agosto. 
- Settimane Musicali di Stresa | STRESA | Fine di agosto. 
- UFO Sound Festival | OMEGNA | Metà settembre. 
- Torino Film Festival | TORINO | Novembre. 

 


