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TRIVIUM FESTIVAL 2020
Bando di concorso
oncorso per opere di cinema, musica, teatro
Il Trivium Festival
al vuole sollecitare, valorizzare e rendere concreta l’espressione artistica in ogni
sua forma. La kermesse, caratterizzata da un approccio multidisciplinare all’arte, vedrà il
susseguirsi di differenti specializzazioni,
ializzazioni, che spaziano dal cinema alla musica, dal
d teatro alle
performing arts.
Nel costante intersecarsi
ersecarsi di ciascun linguaggio fine ultimo si propone d’essere l’uomo nella sua
essenza immanente e nel vivere in società.
Il Trivium Festival è un concorso multidisciplinare aperto a tutte le realtà artistiche professionali
(nazionale e internazionale), che operano nell’ambito del cinema,della
,della musica e del teatro.
Il festival è promosso e organizzato dall’associazione culturale Teatro del Grillo con il patrocinio
del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni,
Alburni noto per i suoi paesaggi suggestivi e
incontaminati, ricchi di arte, storia e cultura, che farà da vetrina alle diverse realtà musicali, teatrali
e cinematografiche iscritte al Festival
estival.
1) Tipologie di concorso
Il Trivium Festival bandisce
ndisce tre tipologie di concorso divise per sezioni: Concorso internazionale
cinema (TFC); Concorso nazionale musica (TFM); Concorso nazionale teatro (TFT).
2) Categorie di concorso
Il bando è aperto a opere di cinema, musica e teatro e si rivolge alle seguenti categorie:
categorie
Trivium Festival Cinema (TFC):
(TFC) autori, registi, produttori e distributori cinematografici (titolari
dei diritti sull’opera).
(TFM) cantautori, strumentisti, band e gruppi
ruppi musicali,
musicali produzioni ed
Trivium Festival Musica (TFM):
etichette discografiche (titolari dei diritti sull’opera) ;
Trivium Festival Teatro (TFT): compagnie e gruppi teatrali, monologhisti, performer, cabarettisti
e stand up comedy,, produttori e distributori teatrali (titolari dei diritti sull’opera).
sull’opera
3) Requisiti di iscrizione per categoria
Musica:
-

si accede alla selezione, presentando da un minimo di 1 a un massimo di 3 brani;
musiche e testi originali (non sono ammesse cover);
cover)
band e gruppi musicali
ali composti da un minimo
minimo di 2 persone a un massimo di 8 persone;
sono ammesse opere senza limiti di linguaggio e genere;
genere
tutti gli iscritti devono avere un’età compresa fra i 18 e i 45 anni e aver
a
depositato l’opera
presso la S.I.A.E. o altra società legalmente riconosciuta che tutela i diritti d’autore;
d’autore
possesso di regolare agibilità.
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Teatro:
-

-

si accede alla selezione presentando un progetto anche in forma studio senza limiti di
linguaggio e genere,
ere, comprese le performing arts e la contaminazione multidisciplinare della
durata massima di 30 minuti;
tutti gli iscritti devono avere un’età
un’et compresa fra i 18 e i 45 anni;
specificare se sono soggette a diritti S.I.A.E. indicando titoli,
itoli, autori e ogni riferimento utile
oppure dichiarare chiaramente se non lo sono;
sono
possesso di regolare agibilità.

Cinema:
-

-

si accede alla selezione presentando un solo cortometraggio senza limiti di linguaggio e
genere della durata non superiore ai 15 minuti, inclusi i titoli di coda;
specificare se sono soggette a diritti S.I.A.E. indicando titoli, autori e ogni riferimento utile
oppure dichiarare chiaramente se non lo sono;
sono
tutti
utti i film devono essere sottoposti nella lingua originale con sottotitoli in italiano o in
inglese. I film in versione originale inglese devono essere sottotitolati in italiano sulla copia.
La realizzazione e i costi dei sottotitoli sulla copia sono a carico dei partecipanti;
tutti gli iscrittii devono avere un’età compresa fra
f i 18 e i 45 anni.

4) Modalità d’iscrizione
Le iscrizioni sono aperte dal 30 settembre
s
2020 alla mezzanotte del 16 maggio 2021 (è a
discrezione della direzione artistica decidere l’eventuale proroga della data di iscrizione al festival).
festival
Le proposte artistiche dovranno essere inviate compilando l’apposito form sul sito
www.triviumfestival.it alla voce iscriviti o a mezzo mail all’indirizzo info@triviumfestival.it,
info@triviumfestival.it
allegando quanto segue:
-

-

link video/audio a piattaforme online (YOUTUBE ,VIMEO, SOUNDCLOUD modalità
copiabile/incollabile) per la visione e l’ascolto integrale dell’opera nella
n
sezione di
appartenenza, nel caso di inserimento di una password segnalarla nel modulo di iscrizione.
iscrizione Il
link deve restare attivo fino alla conclusione del Festival. Non saranno accettati formati
fisici;
breve presentazione
one del progetto artistico con biografia dell’autore e foto;
foto
modulo di iscrizione compilato e firmato;
il regolamento sottoscritto;
sottoscritto
copia
opia del versamento della quota di iscrizione.

La quota di iscrizione per i servizi di segreteria e di organizzazione, non rimborsabile,
rimborsabile è di Euro
10,00 e deve essere versata tramite bonifico al seguente IBAN: IT44I0815476070000000033900
intestato a “Associazione
Associazione Teatro del Grillo”
Grillo , specificando nella casuale “quota
“
di iscrizione al
Trivium Festival, titolo dell’opera
pera e nome del soggetto proponente indicando la categoria/sezione
categoria
di
appartenenza”.
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Ai fini dei termini di scadenza
enza del
de bando prevista per il 16 maggio 2021 fa fede la data di invio
della domanda di iscrizione. Tutti gli iscritti
iscritt rispondono del contenuto delle
dell proprie opere e
dichiarano con l’iscrizione al Trivium Festival di aver adempiuto a ogni obbligo nei confronti di
terzi derivante da diritti d’autore. La selezione delle opere pervenute, entro i limiti, i termini e le
modalità previsti dal presente bando, avverrà a insindacabile giudizio della commissione interna
nominata alla direzione artistica
rtistica del Trivium Festival,
F
che selezionerà in base alla
al qualità artistica
dei progetti presentati.
Saranno selezionati per le date ufficiali del festival:
festival
-

15 progetti musicali
10 cortometraggi cinematografici
10 progetti teatrali

L’elenco delle opere ammesse alla fase finale potrà subire delle variazioni in base al numero
numer di
iscritti per sezione e alla qualità dei singoli progetti.
Per qualsiasi informazione
azione e chiarimento riguardo alla procedura di iscrizione si può contattare la
segreteria del Festival
ival al seguente indirizzo mail info@triviumfestival.it . Solo le opere selezionate
riceveranno, tramite mail, l’ammissione ufficiale al Trivium Festival, che sarà ufficializzata entro
luglio 2021. Coloro che nella suddetta
sudde data non avranno ricevuto nessuna comunicazione,
comunicazione potranno
considerarsi automaticamente esclusi.
Ai finalisti verranno richiesti:
-

-

scheda tecnica (max 1 cartella) per le sezioni musica e teatro. Il Festival metterà a
disposizione dei finalisti una scheda tecnica audio/luci.
luci. Eventuali materiali aggiuntivi
saranno a carico esclusivo del richiedente. Ogni finalista (sezioni teatro e musica) dovrà
effettuare il montaggio/smontaggio secondo gli orari che saranno indicati dall’organizzatore
e avrà, in assistenza al proprio personale,
personale, esclusivamente per il montaggio e lo smontaggio,
il supporto di due tecnici residenti;
residenti
sinossi
inossi dell’opera e note di regia (sezioni: cinema e teatro) (max 2 cartelle);
cartelle)
foto di scena (max 2) in alta
a risoluzione (sezioni: cinema e teatro);
locandina e poster;
I cortometraggi finalisti
inalisti per la proiezione dovranno avere una risoluzione minima di
1920x1080 (Full HD) nei formati AVI, MOV, MP3, MPG.

5) Concorso
Ai finalisti verranno comunicati preventivamente
preventiva
la data di esibizione e il calendario completo
della manifestazione. Il Trivium
um Festival si svolgerà nell’estate del 2021 dal 26 al 28 agosto.
Saranno nominate tre differenti giurie:
giurie
-

la Giuria popolare,
opolare, composta dal pubblico presente in sala, decreterà l’opera
l
vincitrice della
targa “ Premio del Pubblic
ubblico” per ogni sezione;
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-

-

la Giuria tecnica,
ecnica, nominata dalla direzione
di
artistica del festival e composta da artisti,
art
esperti
del settore dal riconosciuto curriculum artistico
arti
e professionale, valuterà
aluterà le opere per il loro
valore estetico, la qualità artistica, l’originalità nello stile e nel
nel contenuto.
contenuto Ai vincitori di
ogni sezione verrà assegnato il “Premio della Giuria” che prevede un riconoscimento in
denaro;
la Giuria giovani,
iovani, composta da ragazzi under 30, assegnerà la targa “Premio Giovani” alle
opere di ogni sezione, che meglio sapranno raccontare il mondoo giovanile.

6) Premi per categoria
• Musica
Premio in denaro di 1.000,00 € e targa alla migliore proposta musicale.
•

Teatro

Premio in denaro di 1.000,00 € e targa al miglior progetto teatrale.
•

Cinema

Premio in denaro di 1.000,00 € e targa al miglior cortometraggio.
Tutti i finalisti riceveranno una Targa
Tar di partecipazione del Trivium Festival I edizione.
edizione
7) Norme Ufficiali
1) La richiesta
sta alla partecipazione al Trivium Festival implica l’accettazione
incondizionata
ionata del presente regolamento;
2) gli iscritti al festival,
festival pur restando a tutti gli effetti titolari dei loro diritti sulle opere,
concedono a titolo gratuito all’organizzazione
al
del Festival il diritto di utilizzo del
progetto artistico presentato in tutte
tte le sue forme video, audio, incluse le immagini , al
fine di promuovere la manifestazione e le attività connesse
connesse ad essa;
3) l’associazione declina ogni responsabilità concernente eventuali lesioni di diritti o
liberatorie
atorie da parte delle
dell opere presentate;
4) gli iscritti al Trivium Festival autorizzano gli organizzatori a trattare i propri dati
personali
nali ai sensi del GDPR 2016/679;
5) qualsiasi
ualsiasi variazione al regolamento
regol
nto e al programma del Trivium Festival per cause
non imputabili all’ organizzazione verranno comunicate tempestivamente.
L’associazione e gli
gli organizzatori sono esonerati da qualsiasi forma di responsabilità
civile, penale e amministrativa. Per ogni eventuale controversia è competente il foro
del tribunale di Lagonegro (PZ).
info@triviumfestival.it – www.triviumfestival.it

Trivium Festival
Ideatori - Direttori artistici
Domenico Colangelo

Nicola Linfante
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MODULO DI ISCRIZIONE TRIVIUM FESTIVAL 2020

COGNOME: __________________________ NOME: _______________________________ NATO/A:
____________________________ PROVINCIA: (______) IL: ____ / ____ / ____ RESIDENTE A:
___________________________________________ PROVINCIA: (______) INDIRIZZO:
_____________________________________________ C.A.P.: ____________
TELEFONO:__________________________
_________ E-MAIL:
E MAIL: ______________________________
SEZIONE FESTIVAL (cinema,msica,teatro): _________________________________
CATEGORIA/CATEGORY :________________________
________________________
LINK A PIATTAFORMA ONLINE /URL:
/URL ________________________________
PASSWORD SE PREVISTA: _______________________________________
______________________
TITOLO ORIGINALE: _________________________________________
_________________________
ANNO DI PRODUZIONE___________________________________________
PRODUZIONE______________________
PAESE_________________________
____________________ DURATA (max)
(max _________________________

Breve presentazione della proposta e altre informazioni utili :

Specificare
pecificare se sono soggette a diritti S.I.A.E. indicando Titoli, autori, e ogni riferimento utile oppure
dichiarare chiaramente se non lo sono:
sono

Accetto il presente regolamento e inoltre confermo che i dati inseriti in questo modulo vengano utilizzati in conformità al
“Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n°679,G.U. 04/05/2016” (GDPR).

Luogo e Data

Firma

