Contested Desires cerca 6 film d'artista
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ONTESTED DESIRES è alla ricerca di sei film d'artista e opere video eccezionali realizzati da
donne artisti e cineasti a livello internazionale. Il lavoro deve essere esistente, non in fase di
sviluppo, e deve avere un dialogo chiaro / critico con il quadro concettuale dei DESIDERI
CONTESTATI. CRITERI Le opere cinematografiche e video devono essere prodotte da
donne (compresi tutti coloro che si identificano come donne) artisti e cineasti di tutto il mondo,
di età superiore ai 18 anni.
È possibile inviare fino a due opere per
film e video.
I lavori di film e video
devono essere completati dopo il gennaio 2018 in poi per essere idonei.
Saranno presi in considerazione lavori di film e video di qualsiasi genere (fiction, documentario,
animazione o arte sperimentale).
La durata massima del lavoro di film e video non deve superare i 15 minuti compresi i titoli di
credito.
I film e i video possono essere prodotti in qualsiasi formato, ma la presentazione deve essere in
formato digitale di alta qualità.
I film e i video possono essere in qualsiasi lingua, ma devono includere i sottotitoli in inglese.
Il programma di film e video dell'artista CONTESTED DESIRES sarà proiettato in varie
ambientazioni / gallerie, per concludersi con una proiezione site specific al Xarkis Festival
nell'agosto 2021 (vedere il Calendario sotto).
QUOTA D'ARTISTA
La quota totale per l'opera descritta nel brief è di € 500 a copertura di tutte le proiezioni
espositive e la presentazione online delle opere cinematografiche e video. Il pagamento verrà
effettuato secondo un programma concordato e al ricevimento delle fatture. Non ci sono costi
per inviare il lavoro. Ciascuno degli artisti selezionati riceverà un contratto e sarà gestito da La
Bonne. Tutti i diritti d'autore per l'opera prodotta rimarranno con l'artista.
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Contested Desires è alla ricerca di sei film d'artista e opere video realizzate da donne. Il
lavoro deve essere già realizzato e non in fase di sviluppo e dovrà dialogare con il quadro
concettuale del progetto. Il termine ultimo per partecipare è il
31 gennaio
2020
.

Le opere cinematografiche e video devono essere prodotte da donne artiste e cineaste di tutto il
mondo di età superiore ai 18 anni. È possibile inviare fino a film completati dopo il gennaio
2018, inoltre, saranno presi in considerazione lavori di qualsiasi genere (fiction, documentario,
animazione o arte sperimentale) con una durata massima di 15 minuti in qualsiasi lingua purchè
sottotitolati in inglese. I film selezionati verranno proiettati in vari contesti ed eventi, per
approdare alla proiezione finale nell'ambito dello Xarkis Festival nell'agosto 2021.
Contested Desires è un programma transnazionale di capacity building per artisti e creativi che
interagiscono con le comunità e gli spazi del patrimonio e vuole esplorare i collegamenti tra i
nostri antenati colonizzatori e le nostre identità culturali. Una particolare attenzione è dedicata
allo scambio culturale e all'apprendimento, offrendo opportunità uniche agli artisti e alle
comunità di esplorare il nostro patrimonio culturale condiviso attraverso ricerche, seminari,
residenze ed esposizioni.
Scarica qui il brief completo
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