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Open Call Internazionale volta a

incoraggiare la produzione

video-cinematografica e il suo

sviluppo nell’Oltrarno fiorentino

attraverso la realizzazione di una

residenza artistica.

International Open Call designed to

encourage film production and its

development in the Oltrarno area of

Florence through an artistic

residency.
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“Il cinema ha unito in sintesi l’estensione dello spazio e la dimensione del tempo”

cit. R.Canudo (1921)

1.        Premesse Premises

Sentiero Film, in collaborazione con

Mujeres nel Cinema, Women In Film

Television and Media Italia e Teatro della

Compagnia Firenze, presenta la seconda

edizione della RESIDENZA ARTISTICA

OLTRARNO, con il supporto tecnico e

culturale dell’associazione culturale

Immerge e le produzioni Black Oaks

Pictures e Materiali Sonori Cinema

all’interno della tre giorni Sentiero Film

Factory.

Sentiero Film, in collaboration with Mujeres

nel Cinema, Women In Film Television and

Media Italia and Teatro della Compagnia

Firenze, presents the second edition of the

OLTRARNO FILM RESIDENCY, with the

technical and cultural support of Immerge

Cultural Association, Black Oaks Pictures

and Materiali Sonori Cinema in the

framework of Sentiero Film Factory.

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di

dare una testimonianza di una zona di

Firenze che, lontano dalla patina delle

riviste, affonda la sua identità nella

tradizione popolare e storica del Di là

D’Arno, ed evitare che questa venga

snaturata dall’evoluzione urbana e

sociale.

This initiative aims to show an area of

Florence which, far from the glossy cover of

magazines, has its identity rooted in the

popular and historical tradition of "Di là

D'Arno", and to prevent it from being

altered by urban and social developments.

La residenza sarà volta alla produzione

di un’opera inedita, quale indagine sul

territorio capace di restituire l’identità

complessa e multiculturale

dell’Oltrarno, specchio di una società

multiculturale e allo stesso tempo

tradizionale, in cui l’affluenza di turisti e

The purpose of the residency is to produce

an original work, an exploration of the

area capable of capturing the complex

and intercultural identity of the Oltrarno, a

mirror of a multicultural and at the same

time traditional society, in which the

affluence of tourists and the activities
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attività legate alla loro presenza si fonde

con le botteghe artigiane e la vita di

quartiere.

linked to their presence blend with the

artisan workshops and community life.

L’edizione 2021 si concentrerà sulla

rappresentazione degli effetti che più di

un anno e mezzo di pandemia ha avuto

sul quartiere, i suoi abitanti e i suoi

esercenti e in particolare sulla

popolazione femminile che, come

dimostrato da indagini dell’Istat e

analoghi istituti europei, è state la

categoria più colpita dalla crisi

economico-lavorativa causata dal

COVID-19.

In 2021 the focus will be on the

representation of the effects that more

than a year and a half of pandemic has

brought to the neighbourhood, its

inhabitants and its traders, and in

particular to the female population which,

as shown by surveys conducted by Istat

and similar European institutes, has been

the category most affected by the

economic and employment crisis caused

by COVID-19.

Dal 26 Agosto al 9 Settembre 2021, grazie

all’osservazione e l’interpretazione di un

luogo specifico o di tematiche ad esso

relazionate, l’artista selezionato

realizzerà un’opera

video-cinematografica che verrà

presentata durante la prima edizione del

Sentiero Film Factory di Firenze e

successivamente, in anteprima

nazionale al Teatro della Compagnia di

Firenze grazie alla collaborazione con

Toscana Film Commission.

From 26 August to 9 September 2021,

thanks to the observation and

interpretation of a specific place or themes

related to it, the selected artist will create a

video-cinematographic work that will be

presented during the first edition of

Sentiero Film Factory in Florence and then,

in national premiere at Teatro della

Compagnia in Florence thanks to the

collaboration with Toscana Film

Commission.

L’associazione Culturale Immerge, Black

Oaks Pictures e Materiali Sonori Cinema

sosterranno i costi della permanenza

dell’artista, il materiale tecnico e

garantendo inoltre il pieno supporto

Immerge Cultural Association, Black Oaks

Pictures and Materiali Sonori Cinema will

bear the costs of the artist's

accommodation, the technical material

and also guarantee full technical support,
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tecnico, con professionisti del settore e

mezzi tecnici adeguati.

including professionals and adequate

technical equipment.

2.           Finalità Goals

La Residenza si pone come fucina di

talenti dalla quale possano uscire delle

opere inedite che siano capaci di

restituire l’identità complessa e

multiculturale dell’Oltrarno e proporre

nuovi artisti e autori pronti ad affrontare

il complesso panorama dell'industria

cinematografica mondiale.

The Residence wants to be a talent hub

that produces original works capable of

conveying the complex and multicultural

identity of the Oltrarno and presents new

artists and authors ready to face the

complex panorama of the world film

industry.

Ci si propone di favorire la mobilità degli

artisti e delle loro idee, allargando la

proposta oltre l’orizzonte locale e

incentivando la partecipazione di

operatori del settore. Per questo motivo

verrà fornita agli artisti la possibilità di

soggiornare in una cornice d’eccezione,

che si sviluppa tra Piazza Poggi e Piazza

Batoni, in modo da includere i quartieri di

San Niccolò, Santo Spirito, San Frediano e

l’Isolotto, per lavorare in totale libertà

cercando di integrarsi nel tessuto sociale

del quartiere dell’Oltrarno formato da

una fitta rete di artigiani, cittadini e

visitatori. Gli artisti potranno entrare in

contatto con realtà comunali e

associazioni, che si occupano in maniera

attiva e continuativa della tutela e

The aim is to encourage the mobility of

artists and their ideas, extending the

scene beyond the local horizon and

encouraging the participation of

professionals. For this reason, the artist

will be given the opportunity to stay in

an exceptional location between Piazza

Poggi and Piazza Batoni, including the

neighbourhoods of San Niccolò, Santo

Spirito, San Frediano and Isolotto, in

order to work in total freedom, trying to

integrate him or herself into the social

fabric of the Oltrarno district which

includes a large network of artisans,

citizens and visitors. The artist will be

able to come into contact with

municipal realities and associations,
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organizzazione di attività volte a

difendere la vivibilità di un quartiere

bellissimo.

which are actively and continuously

involved in the protection and

organization of activities designed to

defend the quality of life of this beautiful

area.

Lo scopo della Residenza è quello di

istituire uno spazio di aggregazione che,

con cadenza annuale, permetta lo

sviluppo di novità, iniziative ed

esperimenti artistici che possano

risultare interessanti sia per il pubblico

che per i professionisti del settore non

solo italiani ma anche internazionali.

The Residency intends to establish a

space for aggregation that, on an annual

basis, allows the development of

innovation, projects and artistic

experiments that may be of interest both

to the public and to the professionals, not

only Italian but also international.

3.         Destinatari Beneficiary

Il bando è aperto ad artisti, videomaker

e registi di tutte le età e di tutte le

nazionalità. Sarà considerato

premiante, ma non obbligatorio, non

aver superato il 35esimo anno d'età.

The call is open to artists, filmmakers and

directors of all ages and nationalities. It

will be considered an advantage, but not

a requirement, being Under 35.

4. Temi della residenza Residence topics

Lo sviluppo del progetto dovrà

concentrarsi sull’ Oltrarno fiorentino

ponendo l’attenzione sulla descrizione

dei luoghi che lo caratterizzano o

sull’interazione e le condizioni di vita dei

cittadini che lo abitano. Saranno favoriti

The development of the project should

focus on the Oltrarno area, focusing on

the description of the places that

characterize it or on the interaction and

living conditions of its inhabitants. Projects

linked to the theme of multiculturalism,
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progetti legati al tema della

multiculturalità, della valorizzazione della

memoria storica dell’Oltrarno e i

fenomeni di marginalità, in particolare

gli aspetti dedicati agli effetti che la

pandemia ha portato sulle condizioni

economiche, lavorative e socio-culturali

della popolazione femminile nell’area

interessata.

the enhancement of the historical

memory of the Oltrarno and the

phenomena of marginality will be

privileged, in particular those focusing on

the effects that the pandemic has

brought on the economic, working and

socio-cultural conditions of the female

population of the area.

5. Le opere Film work

I candidati sono invitati a presentare

proposte di opere senza limiti di genere

e destinate alla circuitazione

multimediale della durata compresa tra

i 5 e i 20 minuti. Le opere devono

coinvolgere e presentare il quartiere e/o

i suoi abitanti. La commissione si riserva

il diritto di non includere nelle selezioni

tutti coloro che in fase di selezione

presentino un’idea non originale e/o

inedita - non sono ammessi

adattamenti o riduzioni di opere

preesistenti.

Applicants are invited to submit a project

proposal without any genre limitation

and intended for multimedia circulation,

with a duration of between 5 and 20

minutes. The short movie must involve

and represent the neighbourhood and/or

its inhabitants. The committee has the

right to reject from the final selection all

those who submit a non-original idea -

adaptations or reductions of existing

works are not allowed.

Il team di esperti di Sentiero Film Lab

collaborerà, già in fase di selezione, allo

sviluppo delle idee migliori, aiutando

artisti e autori a scrivere il soggetto

migliore da andare a realizzare.

A team of experts of Sentiero Film Lab will

collaborate, since the selection phase, to

the development of the best ideas,

helping artists and authors to write the

most effective subject.
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Le opere realizzate devono essere

attività legate al linguaggio

cinematografico quali:

╶ Documentario

╶ Mockumentary

╶ Videoarte

╶ Fiction

╶ Videoclip

The short movie must be a work related to

the cinematographic language such as:

╶ Documentary

╶ Mockumentary

╶ Video art

╶ Fiction

╶ Videoclip

6.      Facilities e costi Facilities and costs

La residenza prevede un soggiorno della

durata di 14 giorni da svolgersi tra il 26

Agosto e il 9 Settembre 2021. L’artista

selezionato dovrà svolgere la sua attività

di ricerca e produzione nei tempi stabiliti,

pena l’esclusione dal progetto e il

rimborso delle spese di gestione

dell’attività.

The residency includes a 14-day stay from

August 26th to September 9th, 2021.The

selected artist will have to carry out his

research and production activities within

the established time, under penalty of

exclusion from the project and

reimbursement of the expenses for the

management of the activity.

NB: La direzione artistica, in caso di

specifiche esigenze organizzative, si

riserva di concordare con gli artisti

selezionati cambiamenti rispetto al

periodo di residenza.

NB: The artistic direction has the right, in

case of specific organizational needs,

to agree with the selected artists on

changes regarding the residency period.

Saranno messi a disposizione

dall’Organizzazione:

- Vitto e alloggio all’interno del

territorio della residenza per i 14

giorni dell’attività;

The organisation will provide:

- Food and accommodation within

the territory of the residence for the

14 days of the activity;
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╶ Un tutor artistico di Black Oaks

Pictures/Materiali Sonori Cinema e

Sentiero Film Lab;

╶ Noleggio attrezzatura tecnica,

ingaggio personale

tecnico-artistico del valore di

5000€;

╶ Spazi per la produzione artistica e

per la presentazione finale.

- An art tutor from Black Oaks

Pictures/Materiali Sonori Cinema

and Sentiero Film Lab;

- Technical equipment and technical

and artistic staff worth 5000€;

- Spaces for artistic production and

the final presentation.

La mancata realizzazione dell’opera

comporterà per l’artista una perdita

totale dei benefici offerti

dall’Organizzazione, e il rimborso di tutti

i costi di vitto e alloggio.

If the artist does not complete the work,

he/she will lose all the benefits offered by

the organisation and will have to pay all

accommodation costs.

7.  Modalità di partecipazione How to participate

7.1    La domanda di partecipazione Application Form

La domanda di partecipazione dovrà

essere compilata al seguente form

on-line :

https://forms.gle/kgbxco86JM3RzVJF7

Please fill in the online application form:

https://forms.gle/kgbxco86JM3RzVJF7

Dovranno essere presenti i seguenti

documenti:

The following documents must be

submitted:

1. Domanda di partecipazione

on-line

Application form on-line

2. Carica sul form Curriculum

dettagliato aggiornato con i link a

portfolio e lavori precedenti se

Upload Up-to-date CV with links to

portfolio and previous work if any (artistic

productions, films and awards);
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presenti (produzioni artistiche, film

e eventuali premi);

3. Carica una Descrizione sintetica

(massimo 3 cartelle) del progetto

inedito che si intende sviluppare. Il

documento potrà essere

corredato da immagini/file sonori

o video.

NB: L’artista potrà rivedere e/o

modificare il progetto in corso

d’opera - previa valutazione della

direzione artistica - sulla base

delle specificità legate al territorio

riscontrate durante il soggiorno.

Upload a brief description (maximum 3

pages) of the original project. The

document may be accompanied by

images/sound or video files.

NB: The artist may revise and/or modify the

project during the course of the work -

subject to the evaluation of the artistic

direction - on the basis of the specificities

linked to the territory encountered during

the stay.

4. Carica la distinta del pagamento

della quota d’iscrizione di 30,00 €

sul conto intestato a :

ASSOCIAZIONE CULTURALE BLACK

OAKS PICTURES - IBAN
IT40S0501802800000016730970

BIC-SWIFT CCRTIT2T84A

causale: Erogazione liberale ai fini

della realizzazione delle Residenze

nel SFF2021

Gli artisti in possesso di codici

sconto dovranno riportarli

all’interno della distinta del

pagamento.

Upload receipt of payment of the

registration fee of € 30.00 to the account

held by:

ASSOCIAZIONE CULTURALE BLACK OAKS

PICTURES -

IBAN IT40S0501802800000016730970

BIC-SWIFT CCRTIT2T84A

reason: Erogazione liberale ai fini della

realizzazione delle Residenze nel SFF2021

Artists with discount codes must indicate

them on the deposit slip.
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7.2       Requisiti di ammissibilità Eligibility requirements

Le domande dovranno pervenire entro e

non oltre le ore 12:00 del 15 luglio 2021 e

dovranno essere redatte in lingua

italiana o inglese.

Applications must be received no later than

12 pm (noon) CET on July 15, 2021 and must

be submitted in Italian or English.

Verrà data comunicazione dell’avvenuta

ricezione via mail della domanda

pervenuta; tale risposta varrà come

unica e necessaria ricevuta

dell’avvenuta ricezione e accettazione (o

rigetto per non conformità alle richieste

della presente call) della domanda.

The applicant will be notified by e-mail of

successful receipt of the application; this

response will constitute the sole and

necessary acknowledgement of receipt

and acceptance (or rejection for

non-compliance with the requirements of

this call) of the application.

Per ogni partecipante è ammessa una

sola domanda di partecipazione. Non

saranno in alcun modo ritenute valide

domande spedite oltre il termine

sopraindicato, non saranno inoltre prese

in considerazione e-mail recanti un

oggetto diverso da quello richiesto.

Only one application per participant is

allowed. Applications sent after the

deadline will in no way be considered valid,

nor will emails with a different subject than

the one requested.

8.        Valutazione Evaluation

La valutazione dei progetti per

l’ammissione alla residenza spetta al

giudizio insindacabile

dell’Organizzazione, il comitato di

selezione sarà composto da un

rappresentante di ogni realtà che

contribuisce all’organizzazione del

progetto: Black Oaks Pictures, Materiali

Sonori Cinema, Ass. Culturale Immerge,

The evaluation of the projects for the

admission to the residency is up to the

unquestionable judgement of the

organization, the selection committee will

be composed by a representative of each

reality contributing to the organization of

the project: Black Oaks Pictures, Materiali

Sonori Cinema, Ass. Culturale Immerge,

Mujeres nel Cinema, Women in Film
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Mujeres nel Cinema, Women in Film

Television & Media Italia.

Television & Media Italia.

Entro il 25 luglio 2021 verrà effettuata la

selezione di 8 progetti finalisti. I registi

saranno invitati ad un meeting online

con gli organizzatori di Sentiero Film REC

per un colloquio di approfondimento sul

progetto presentato per poter

approfondire variabili quali il calendario,

la coerenza e la varietà rispetto agli altri

progetti, la fattibilità, l’attrattività rispetto

al territorio e la contemporaneità. Il

nome dell’artista selezionato verrà

pubblicato sul sito e sui social di Sentiero

Film entro il 9 agosto 2021.

A selection of 8 finalist projects will be

made by July 25, 2021. The filmmakers will

be invited to an online meeting with the

organizers of Sentiero Film REC for an

in-depth interview about the submitted

project in order to investigate variables

such as timing, coherence and originality in

relation to other projects, feasibility,

attractiveness for the area and

contemporaneity. The name of the selected

artist will be published on Sentiero Film

website and social networks by August 9,

2021.

N.B.: Fermo restando la piena

disponibilità da parte degli

organizzatori a supportare le esigenze

degli artisti, le prove, la realizzazione e

la proiezione dovranno essere

programmate in modo da poter essere

realizzate esclusivamente con il

materiale tecnico e gli spazi a

disposizione.

N.B.: Without prejudice to the organisers'

full willingness to support the needs of the

artists, rehearsals, production and

screenings must be scheduled so that

they can be carried out exclusively with

the technical equipment and spaces

available.
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9.   Distribuzione dell’opera Distribution rights

La cessione dei diritti sull’opera realizzata

verrà discussa durante il colloquio per la

selezione finale.

The transfer of rights to the work produced

will be discussed during the interview for the

final selection.

Le opere realizzate in occasione della

residenza verranno considerate di

proprietà dell’artista in condivisione con

Black Oaks Pictures, Materiali Sonori

Cinema, Associazione Culturale Immerge

e Sentiero Film come co-produttori. Nel

caso l’artista ne faccia richiesta si

potranno avviare le trattative per la

distribuzione festivaliera del

cortometraggio a opera di Materiali

Sonori Cinema.

The short movie made during the residency

will be considered property of the artist

shared with Black Oaks Pictures, Materiali

Sonori Cinema, Associazione Culturale

Immerge and Sentiero Film as

co-producers. If the artist requests it,

negotiations can begin for the festival

distribution of the short film by Materiali

Sonori Cinema.

IMMERGE, MATERIALI SONORI E BLACK

OAKS PICTURES e SENTIERO FILM si

impegnano a comunicare e diffondere il

profilo degli artisti e il lavoro realizzato

tramite materiali a mezzo stampa, media

digitali, magazine di settore online e

social media. La documentazione inviata

dai partecipanti alla selezione non sarà

restituita, e sarà archiviata presso la sede

della Direzione Artistica. I contatti

pervenuti attraverso questa selezione

saranno inseriti nella mailing list Direzione

Artistica.

IMMERGE, MATERIALI SONORI, BLACK OAKS

PICTURES and SENTIERO FILM undertake to

promote and circulate the profile of the

artists and his/her work through press

materials, digital media, online magazines

and social media. The documentation sent

by the participants to the selection will not

be returned, and will be filed at the Artistic

Direction's office. Contacts received through

this selection process will be added to the

Artistic Direction mailing list.

www.sentierofilm.com
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OPEN CALL - Sentiero Film Rec
2^ Oltrarno Film Residency, Florence

Partecipando alla selezione si accettano

i termini del presente regolamento.

By participating in the selection you accept

all the terms and conditions of this open

call.

LUOGO E DATA FIRMA

PLACE AND DATE SIGN

________________________              ________________________

RICHIESTA D’ISCRIZIONE APPLICATION

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE APPLICATION FORM

NOME*_______________________________________________________________
NAME*

COGNOME*____________________________________________________________
LAST NAME*

LUOGO E DATA DI NASCITA* _________________________________________________
COUNTRY AND DATE OF BIRTH*

CODICE FISCALE*_________________________________________________________
PASSPORT NUMBER*

INDIRIZZO DI RESIDENZA* - ADDRESS*

Via__________________________________________________________________
Street

Città_________________________________________________________________
City

Nazione______________________________________________________________
Country

www.sentierofilm.com
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OPEN CALL - Sentiero Film Rec
2^ Oltrarno Film Residency, Florence

E-MAIL*_______________________________________________________________

TELEFONO*_____________________________________________________________
TELEPHONE NUMBER*

*Dati obbligatori - Mandatory info

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.

196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei

dati personali per lo svolgimento delle operazioni di

selezione e per la comunicazione, nell’ambito

dell’attività svolta da Associazione Immerge, Materiali

Sonori Sc, Black Oaks Pictures nell’ambito di Sentiero

Film REC.

I, the undersigned, according to article 13 of D.Lgs.

196/2003, give my consent to the processing of my

personal data for the carrying out of selection

operations and for communication, within the activity

carried out by Associazione Immerge, Materiali Sonori

Sc, Black Oaks Pictures within Sentiero Film REC.

LUOGO E DATA FIRMA

PLACE AND DATE SIGN

________________________              ________________________
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