
 
 
ANAMÓRPHOSIS AUDIOVISUAL COMPETITION  (.AAC) 
scadenza: 30 aprile 2020 
tassa: no 
categorie: silent film - experimental film - live visuals 
chi: studenti AFAM 
dove: lecce 
quando: domenica 21 giugno 2020 
iscrizioni: https://forms.gle/ZgRjPZr9rwNxrseG7 
 
 
 
REGOLAMENTO 
Art. 1  
Il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce, in collaborazione con Anamórphosis 
International Film Festival (.aiff) e il supporto del Matera Intermedia Festival (MA/IN), bandisce 
la prima edizione del Anamórphosis Audiovisual Competition (.aac) 
 
Art. 2  
Il concorso è diviso in tre sezioni:  
 
categoria A - SILENT 
sonorizzazione originale di pellicole storiche del cinema muto; 
 
categoria B - EXPERIMENTAL 

https://forms.gle/ZgRjPZr9rwNxrseG7


audiovisivi sperimentali originali;  
 
categoria C - LIVE 
performance dal vivo audiovisive.  
 
Art. 3  
Non è prevista alcuna tassa d’iscrizione.  
 
Art. 4  
Sono ammessi al concorso lavori di studenti afam di qualsiasi nazionalità e di qualsiasi età, 
purché regolarmente iscritti nell’a.a. 2019/2020, ovvero studenti neo diplomati nell’a.a. 
2018/2019, presso i Conservatori Statali di Musica, gli Istituti Musicali Pareggiati, le Accademie 
di Belle Arti e tutte le Istituzioni private autorizzate a rilasciare titoli di studio nel comparto 
dell’Alta Formazione Artistica.  
 
Art. 5 
La partecipazione al Concorso può essere sia individuale, sia collettiva. Nel caso di una 
partecipazione collettiva, almeno il 50% dei componenti del gruppo deve essere iscritti o neo 
diplomato presso le Istituzioni elencate nell’Art. 4.  
 
Art. 6 
Le opere possono essere già state eseguite. Le opere dovranno pervenire esclusivamente in 
via digitale attraverso l’apposito form al link:  
https://forms.gle/ZgRjPZr9rwNxrseG7 
 
Art. 7  
I lavori audiovisivi dovranno avere una durata compresa tra i 3 e i 15 minuti e dovranno essere 
inviati tramite internet, utilizzando un sistema di file hosting (quali Dropbox, Google Drive, ecc.) 
e indicando un link permanente e l’eventuale password, dal quale sarà possibile scaricare i 
materiali. Non saranno accettati download temporanei attraverso servizi di trasferimento e 
condivisione file come WeTransfer, FileDropper  
 Il file dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
- formato: mp4, AAC H.264, fullHD, 24fps 
- suono: stereo 48KHz 24bit 
 
Art. 8 
Per le tre categorie, il candidato deve accettare, nell’apposito form, le seguenti condizioni: 
- accettazione delle regole della prima edizione del Anamórphosis Audiovisual Competition 
(.aac); 
- consenso e gratuità alla pubblica esecuzione, alla eventuale ripresa audio e video dell’opera, 
alla sua trasmissione, all’archiviazione del materiale realizzato e al suo parziale utilizzo per 
eventuali teaser promozionali senza percepire compensi; 
- consenso al trattamento dei dati personali del partecipante al concorso; 
- dichiarazione della paternità della lavoro presentato.  
 
Andrà inoltre allegato, in un unico file pdf:  
- un curriculum artistico e di studi del candidato di non più di 300 parole; 



- una descrizione dell’opera di non più di 300 parole;  
- una fotografia recente del candidato in formato jpg/jpeg con risoluzione minima di 300 dpi;  
- fotocopia di un documento che attesti la regolare iscrizione all’a.a. 2019/2020 presso le 
Istituzioni elencate nell’Art. 4, ovvero autocertificazione del conseguimento del diploma di I o di 
II livello nell’a.a. 2018/2019. 
 
Art. 9  
È possibile partecipare al concorso con una sola opera per ciascuna categoria.  
 
Art. 10  
La direzione artistica, formata da Cesare Saldicco e Giulio Colangelo (docenti della classe di 
Musica Elettronica del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce), sceglierà i lavori più originali che 
saranno presentati durante l’ultima appuntamento del Anamórphosis International Film Festival 
(.aiff) a Lecce il 21 giugno 2020 in coincidenza con la festa della musica europea. Al termine 
della serata sarà proclamata l’opera migliore che sarà inclusa nel programma del Matera 
Intermedia Festival (MA/IN) 2021, evento di rilievo internazionale e partner del Conservatorio 
di Musica “Tito Schipa” di Lecce.   
 
Art. 11  
I lavori e la relativa documentazione dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2020 alle 
ore 16:00 (ora italiana). Le decisioni della giuria saranno rese pubbliche entro e non oltre il 15 
maggio 2020.  
 
Art. 12 
Pur non essendo obbligatoria, si raccomanda la partecipazione durante la manifestazione 
pubblica del 21 giugno 2020, tuttavia alcun rimborso per spese di viaggio, vitto o alloggio è 
previsto da parte del Conservatorio. 
 
Art. 13  
Le decisioni della direzione artistica sono inappellabili.  
 
Art. 14  
La domanda di partecipazione e la presentazione delle opere alla manifestazione comporta da 
parte dell’autore l’accettazione delle norme sopraindicate. La mancata osservanza delle norme 
sopraindicate comporta la decadenza di qualsiasi diritto derivante dalla partecipazione al 
concorso.  In caso di contestazioni è legalmente valido il bando in lingua italiana. Per ogni 
controversia è competente il Tribunale di Lecce. 
 

 
Per ulteriori informazioni visitare il sito:  
www.anamorphosisfestival.wixsite.com/aiff 
Per contatti inviare una e-mail a: anamorphosisfestival@gmail.com  
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