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Il tempo non è denaro | Residenza artistica 

Residenza artistica di cinema documentario riservata a 6 giovani filmmaker per la creazione di 

un film collettivo sulla Banca del Tempo di Perugia 

Perugia, ottobre 2019 - febbraio 2020 

 

PREMESSA 

Il presente bando regolamenta la selezione dei filmmaker partecipanti alla Residenza d’artista “Il Tempo non 

è denaro”, progetto di Fondazione La Città del Sole – Onlus realizzato con il sostegno del Mibac e di SIAE, 

nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. 

 
 
PERIODI DI RESIDENZA 

Il progetto prevede 20 giorni di residenza per ogni partecipante, suddivisi nelle seguenti fasi: 

• fase 1 — tra il 5 e il 13 ottobre, all’interno della V edizione del PerSo – Perugia Social Film Festival 

(3 gg); 

• fase 2 — novembre 2019 (5 gg); 

• fase 3 — novembre-dicembre 2020 (5 gg); 

• fase 4 — gennaio-febbraio 2020 (7 gg); 

• Prima proiezione del film – marzo 2020. 

Tutte le fasi della residenza avranno come base Perugia. 

 

DOCENTI/TUTOR E STAFF 

La residenza è tenuta dai seguenti docenti, che si occuperanno sia dello svolgimento di moduli teorici sulla 

propria area di competenza, sia del tutoraggio dei partecipanti nell’attività di ideazione, produzione e post-

produzione del film: Stefano Rulli (modulo di scrittura), Sara Fgaier (modulo di montaggio), Giovani Piperno 

(modulo di regia e fotografia), Daniele Scialò (suono), Luca Ricciardi (produzione).  

Responsabile e coordinatore del progetto per Fondazione La Città del Sole – Onlus è Luca Ferretti.  

 

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE 

Il presente bando è aperto a giovani filmmaker o aspiranti tali che siano residenti in Italia e che al 05.04.2019 

non avevano ancora compiuto 36 anni di età.  
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MODALITA' D'ISCRIZIONE 

• La candidatura deve essere inviata tramite email all'indirizzo concorso@persofilmfestival.it, 

inserendo come oggetto “Candidatura residenza artistica – Il tempo non è denaro” e allegando la 

seguente documentazione: 

◦ domanda di partecipazione compilata e firmata; 

◦ Curriculum artistico o breve biografia (anche tramite link online); 

◦ Motivazione alla partecipazione di max 20 righe; 

◦ link a opere realizzate (non obbligatorio). 

• Il termine ultimo per inviare la propria candidatura è il 14/09/2019. 

• L'iscrizione è gratuita. 

 

 
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

L'esito della selezione sarà comunicato entro lunedì 23/09/2019. 

 

 
NORME GENERALI 

Le scelte operate dall’ente organizzatore sono insindacabili. Per ogni eventuale controversia è competente il 

Foro di Perugia. 

 

 

 

Fondazione La città del sole – Onlus 

Via XX Settembre 72 

06121 Perugia   

tel./fax +39 075 5731265 

cell. +39 340 4901920  

e-mail: concorso@persofilmfestival.it 
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