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Rif. Dirigente Uff. I dott. Mario TRIFILETTI 

 

        Ai Dirigenti delle Scuole Secondarie  

statali e paritarie di II grado  

LORO SEDI 

 

                                                                                  e, p.c., 

Al sito web NDG                                                      

 
         

OGGETTO:  STUDENT FILM FEST 2019. Foggia, 24-30 Novembre 2019. 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Foggia Film Festival, in media partnership con Rai 

Cultura e Rai Scuola, nell’ambito della sua IX edizione, ha ideato un bando rivolto agli studenti che 

vogliano cimentarsi nella realizzazione di cortometraggi da candidare in Concorso allo Student 

Film Fest 2019. 

 
Lo Student Film Fest è un luogo d’incontro e di confronto che si propone di dare visibilità ai 

prodotti audiovisivi realizzati dalle giovani generazioni e, nel contempo, si propone quale vetrina 

delle opere di qualità sul mondo socio-culturale, attraverso la proposta di proiezioni, incontri, 

dibattiti e programmi speciali dedicati al “cinema giovane”. 

 

Il Festival promuove il linguaggio audiovisivo del cinema italiano, favorisce  la  conoscenza  di  

nuovi autori e la circolazione del documentario italiano, sostiene la visibilità delle opere 

sperimentali che non trovano adeguata distribuzione, con particolare attenzione alle cinematografie 

e tendenze artistiche emergenti. 

 

Il concorso è rivolto agli studenti di età compresa tra i 16 e i 30 anni, purché iscritti alle Università 

pubbliche e private riconosciute, Accademie di Belle Arti, Accademie di Cinematografia, I.T.S. 

(Istituti Tecnici Superiori) e Scuole secondarie di II grado, statali e paritarie. 

 

Ai vincitori saranno conferiti i seguenti riconoscimenti:  

 

a) Premio “Student Film Fest University Award” al miglior corto della sezione Studenti Università 

pubbliche e private riconosciute, Accademie di Belle Arti, Accademie di Cinematografia, ITS 

Istituti Tecnici Superiori; 

b) Premio “Student Film Fest High School Award” al miglior corto della sezione Studenti Scuole 

Secondarie di II grado, paritarie comprese; 

c) Premi speciali “University Award” e “High School Award”, conferiti da Rai Cultura-Rai 

Scuola. 
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Le candidature dovranno inviarsi a mezzo mail,  anche tramite We Transfer, utilizzando la scheda 

di iscrizione qui allegata, entro le ore 23:00 del 20 luglio 2019 al seguente indirizzo: 

foggiastudentfilmfestival@gmail.com  

 

L’iscrizione allo Student Film Fest è gratuita. 

 

La kermesse si terrà a Foggia dal 24 al 30 novembre 2019, presso l’Auditorium Santa Chiara e in 

altri luoghi della Città di Foggia.  

 

Ulteriori ragguagli informativi potranno essere richiesti utilizzando i seguenti contatti: 

 

mob: 320 4942174  

e-mail: foggiastudentfilmfestival@gmail.com  

 

Si allega, alla presente, il Bando dello Student Film Fest 2019, unitamente alla Scheda di 

iscrizione al Concorso. 

 

 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                       Mario Trifiletti 
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