
 
 

Bando di concorso Clorofilla Film Festival 2021 
 
Periodo di svolgimento 
Il Clorofilla Film Festival si svolge in estate in provincia di Grosseto e in altre località 
italiane. Si tratta di un festival “work in progress” perché trova spazio all’interno delle 
feste di Legambiente e in alcune sale toscane interessate al festival. Sarà nostra cura 
comunicare quanto prima le date e i luoghi di tutta la manifestazione. Per adesso è 
confermata la parte di Festambiente, manifestazione nazionale di Legambiente, che si 
svolgerà dal 18 al 22 agosto 2021 nel Parco della Maremma, mentre una parte del concorso 
troverà spazio in altre località. Anche in questa edizione è previsto il Premio De Seta 
dedicato al grande maestro.  
 
Progetto 
Il Clorofilla film festival propone nella sua programmazione documentari, corti e film. In 
particolare si cercano lavori a tema socio-ambientale o che rappresentino la nuova 
“linfa” del cinema italiano. Le opere saranno inoltre inserite nell’archivio del festival e 
disponibili per le iniziative legate alla manifestazione per le quali sarà chiesta comunque 
l’autorizzazione agli autori o alle produzioni/distribuzioni. Dal 2020 la sezione concorso 
riguarda solo i documentari e la sezione #solounminuto, mentre i corti e i film saranno 
selezionati direttamente dalla segreteria del festival.  
 
Sezione “Documentari” 
E’ la sezione che si svolge principalmente all’interno di Festambiente, manifestazione 
nazionale di Legambiente (agosto 2021). Possono partecipare documentari che trattino 
temi ambientali e sociali. L’organizzazione del festival si riserva di inserire direttamente in 
concorso quei lavori che riterrà meritevoli pur non avendo partecipato direttamente al 
concorso.  
 
Sezione “Premio Vittorio De Seta”  
La sezione “Premio Vittorio De Seta”, all’interno del Clorofilla Film Festival, è dedicata al regista, 

maestro del documentario, di cui ricorre il decimo anniversario della morte, che con i suoi lavori ha 

raccontato la cultura popolare e il mondo degli ultimi. Il premio, nel ricordare e valorizzare la figura 

del regista, vuole promuovere e diffondere, attraverso il documentario, la conoscenza di storie e 

luoghi dimenticati, di vicende umane di confine, di culture popolari materiali e immateriali, 

patrimoni inalienabili dell’umanità.  

Le opere saranno valutate da una giuria di esperti e studiosi in base alla loro aderenza alle finalità 

del premio e in particolare per la presenza dell’impronta De Seta. Il premio sarà consegnato 

all’interno del Magna Graecia Film Festival.  

 
Sezione “Documentari Agridoc” 
In questa edizione viene attivata, per il settimo anno, anche la sezione dedicata 
all’agricoltura denominata “Agridoc” dove troveranno spazio quei lavori che raccontano 
l’agricoltura del passato, di oggi e del futuro in modo da innescare un dibattito virtuoso 
sul mondo e il paesaggio agricolo, su come sviluppare un settore chiave dell’economia 
italiana favorendo un interesse verso questi temi anche da parte delle nuove generazioni. 
Argomenti di questa sezione potranno riguardare la sana alimentazione, la sicurezza e lo 
spreco alimentare, la salvaguardia di prodotti locali e di qualità, le produzioni biologiche e 
l’utilizzo di metodi sostenibili in campo agricolo. L’organizzazione del festival si riserva di 



inserire direttamente in concorso quei lavori che riterrà meritevoli pur non avendo 
partecipato direttamente al concorso.  
 
Sezione #Solounminuto 
E’ una sezione che nasce dalla volontà di Lorella Ronconi, impegnata per l'abbattimento di 
barriere culturali, ideatrice del progetto #SOLOUNMINUTO, e dalla nostra peculiarietà, quella 
di dare spazio a temi socio-ambientali.  
 
Questa sezione nasce dal desiderio di comunicare una buona etica sociale per il rispetto 
dell'altro, cercando di promuoverlo, attraverso differenti punti di vista, differenti creatività 
digitali. Il cinema, come le altre espressioni artistiche, permette di superare la limitatezza del 
linguaggio verbale e ha la capacità di far riflettere, educare.  
 
In questa sezione è richiesta una creatività particolare, quasi una sfida; la capacità di 
creare/narrare corti/spot sul tema della durata di 1 minuto. I lavori partecipanti alla sezione 
#Solounminuto potranno essere inseriti nella pagina facebook del progetto.  
 
Durata  
I documentari dovranno avere una durata massima di 80 minuti (per la sezione “De Seta” 
invece dovranno avere una durata massima di 30 minuti). 
I lavori per la sezione #Solounminuto devono avere la durata di 1 minuto.  
Qualora pervenissero opere di minutaggio superiore l’organizzazione si riserva di 
ammetterle comunque al festival nel caso siano giudicate meritevoli.  
I documentari partecipanti non potranno essere stati girati prima del 2019.  
 
Premi 
Il miglior documentario e il miglior corto della sezione #Solounminuto riceveranno un 
premio che consiste in un’opera d’arte realizzata con materiali di recupero. 
 
Selezione 
Il termine ultimo per l’invio dei materiali è il 1° giugno 2021.  
L'organizzazione del festival consiglia l'invio online mediante la piattaforma Filmfreeway. 
 
Tuttavia è possibile partecipare anche inviando copia dei lavori tramite wetransfer o link 
privati.  
 
Entro il 1° agosto la segreteria del festival comunicherà ai partecipanti gli esiti della 
selezione. Eventuali ritardi nella selezione saranno comunicati a tutti i partecipanti. 
 
Proiezioni  
Le proiezioni dei documentari selezionati avverranno all’interno di alcune serate del 
Clorofilla Film Festival in uno dei luoghi di svolgimento del festival. Le proiezioni 
potranno avvenire in formato da concordare con la segreteria organizzativa del festival.  
 
Informazioni e scheda di partecipazione: 
Per informazioni ulteriori chiamare al seguente numero di telefono: 0564-48771  
La scheda di partecipazione può essere richiesta via mail all’indirizzo 
cinema@festambiente.it 
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PORTO CESAREO FILM FESTIVAL 

Segnaliamo con piacere la nascita del Porto Cesareo Film Festival che si terrà i giorni 3-4-5 
settembre 2021 a Porto Cesareo. 

La scadenza per l’invio delle opere è il 20 giugno 2021 e potranno essere inviate completando 
l’iscrizione sul sito: https://portocesareofilmfestival.com/iscrizione/, previa e attenta lettura del 

regolamento. 
Il “Coordinamento Ambientalisti pro Porto Cesareo” di cui fa parte Legambiente Porto Cesareo 

con ItaliaNostra Sezione SalentoNord/Ovest, ha ideato, con la direzione artistica della Dott.ssa 

Anna Seviroli, la prima edizione della manifestazione “Porto Cesareo Film Festival”, un concorso di 

cortometraggi, mini corti e documentari. 

Gli obiettivi e le finalità sono molteplici: promuovere e far conoscere il territorio e il patrimonio 

archeologico sommerso, sensibilizzare al rispetto della natura denunciandone i danni ambientali, 

valorizzare le tradizioni artistiche e i beni paesaggistici del Salento e dell’intera Puglia, 

incentivando la maestria e le capacità di giovani artisti i quali, attraverso le loro opere e la loro 

professionalità, offriranno un valore aggiunto al Festival. 

Il “Porto Cesareo Film Festival” si inserisce all’interno del progetto «A-Mare i Giovani» sostenuto 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Progetto co-finanziato nell’ambito del Piano Azione e 

Coesione - Avviso “Giovani per il Sociale ed. 2018”. “A-Mare i Giovani” si pone come principale 

obiettivo la formazione dei giovani per la valorizzazione e la promozione del proprio territorio.  Le 

tre giornate saranno accompagnate da numerosissimi eventi, workshop e seminari. 

Per tutte le info e per tenersi aggiornati sul programma consultare il sito: 

https://portocesareofilmfestival.com/ o scrivere a info@portocesareofilmfestival.com .  
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Sezione Documentari, Agridoc, Premio De Seta, sezione #Solounminuto 
 Clorofilla film festival 2021  

Titolo………………………………………………………………………………………………… 

Durata……Anno di produzione…………Genere …………Regia…………..........……............. 

Indirizzo…......................................…Cap …….…………. Città ……………………………….... 

Tel.……….............……......Fax…………………………………….……….......................…....…… 

e.mail………………………………………………………………......................…………………... 

Sceneggiatura………………………….....………..........…Fotografia………………………..…… 

Montaggio……………………….….....…......………..Scenografia……………………………… 

Musica…………………….…Interpreti....................……………......…........................................ 

Produzione .…………………………Indirizzo …………………….......................................…… 

Cap……... Città ...............…………………………………………………Prov. .....……................. 

Tel. …….......................……………. Fax ………………………………........................…................ 

e.mail .….…...............……….. Sito web .…......................…………………….……....................... 

Distribuzione ….………………...Indirizzo .....................................…………………………….. 

Cap……..............…. Città ..…………………………………………………Prov. ...................….. 

Tel. …………………….............……………. Fax ...…...........................…………………........….. 

e.mail ………………..........…….. Sito web .………………………………........ 

Formato originale ………..………… 

Desidero partecipare alla sezione: □ Documentari □ Agridoc □ #Solounminuto  

□ Premio De Seta 

Gli autori si impegnano a spedire entro il 1° giugno 2021 presso Clorofilla Film Festival – 

loc. Enaoli – 58100 Rispescia –Gr-:  
1. inserimento del lavoro presentato all’interno della piattaforma FilmFreeway, link 

vimeo/youtube o altro, wetransfer. 
2. scheda di iscrizione debitamente compilata via mail a cinema@festambiente.it 
3. sinossi (max 300 battute – metodo di invio come al punto 2) 
4. bio-filmografia dell’autore (max 300 battute – metodo di invio come al punto 2) 
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Dopo la selezione (comunicata ai registi entro il 1° agosto), gli autori dei lavori selezionati 
dovranno inviare entro una settimana (pena l’esclusione dal festival):  

o almeno 2 foto ad alta risoluzione delle quali si intende autorizzata e gratuita 
la pubblicazione sia per il catalogo che a scopi promozionali a mezzo stampa 
(su cd via posta celere all’indirizzo postale già indicato o via mail 
all’indirizzo: cinema@festambiente.it);  

o brochure, locandine, materiale promozionale realizzato per la promozione 
del corto (via posta celere all’indirizzo già indicato) 

Il sottoscritto autorizza la segreteria del Clorofilla film Festival all’utilizzo del lavoro 
all’interno delle attività promosse dalla manifestazione anche in occasioni diverse dal 
festival purché siano momenti promozionali della manifestazione.  

Il sottoscritto ai sensi della legge 675/96 dichiara di essere compiutamente informato 
delle finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente indicati nella scheda 
e ne autorizza l’archiviazione nella banca dati del Clorofilla Film Festival  

Data …………………………….. Firma ……………………………… 


