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Il Festival

FILANDO BIELLA International 120” Film Festival 2013 è la prima edizione di una 

rassegna internazionale non competitiva dedicata a video della durata massima di 

120 secondi provenienti da tutto il mondo.

Il festival è presentato da UNIDEE120, nel contesto di Cittadellarte Fondazione 

Pistoletto, con lo scopo di incoraggiare la creatività cinematica del genere short film.

FILANDO BIELLA International 120” Film Festival intende proporre ad un’audience 

internazionale una raccolta di filmati della durata di 120 secondi senza limitazioni 

legate al genere cinematografico - dalla live-action, all’animazione, dal documentario 

alla video art. Il festival si propone di proiettare la rassegna in diverse sedi satellite in 

Italia e all’estero. La prima edizione di FILANDO BIELLA International 120” Film 

Festival avrà luogo dal 6 all’8 ottobre 2013 in diverse location a Biella (Piemonte – 

Italia), il Galà ufficiale di apertura si terrà il 5 ottobre 2013.

Il termine FILANDO, posizionandosi ad una M di distanza da “filmando”, vuole 

giocare con il suo doppio significato - filare nel senso di ridurre fibre tessili a filo, 

storicamente la fonte di lavoro principale della città di Biella, e il filare nella sua 

accezione colloquiale come primo passo verso l’innamoramento.

La rassegna 2013 si articola in tre categorie ed una sezione parallela. 

L’intero programma è un invito a riflettere sui rapporti tra gli spazi dedicati alla ricerca 

artistica, nello specifico Cittadellarte Fondazione Pistoletto, e il territorio contestuale, 

la città di Biella.

Categorie e programma

La partecipazione è aperta a filmmakers di ogni nazionalità, che potranno proporre 

un massimo di tre filmati in una o più delle seguenti categorie:

120’’  Tessuto Biellese – film incentrati su Biella, i suoi abitanti, la cultura, le storie e  

 il territorio.

120’’  International Melange Stories – Short Films da tutto il mondo incentrati sul  

 tema “sogni felici”.



120”  Ancora un’idea (manyidee) – Film creati da alumni/attuali residenti UNIDEE,  

 Cittadellarte - Fondazione Pistoletto.

Sezione parallela

Rispecchiando - estratti dall’Archivio Pistoletto.

Weavers of tomorrow - Film d’apertura. Il festival nominerà un cortometraggio italiano 

di fama internazionale che verrà presentato al Galà internazionale.

Regolamento

Anno di produzione
Le categorie 120’’ Tessuto Biellese e 120” Ancora un’idea (manyidee) – non sono 

soggette ad alcuna limitazione legata all’anno di produzione.

120’’ International melange stories – Short Films – cortometraggi prodotti dopo il 

primo gennaio 2010.

Running time
Per tutte le categorie la durata non dovrà eccedere i 120 secondi, titoli inclusi.

Iscrizione gratuita
L’iscrizione e la partecipazione al festival sono gratuite.

Modulo d’iscrizione
Il modulo di iscrizione con tutte le relative informazioni può essere scaricato da

www.filandobiella120.wordpress.com
 •  Ogni cortometraggio presentato deve avere un modulo di iscrizione  

  individuale da inviare alla mail del festival filandobiella120@gmail.com.

 •  Caricare il filmato online, preferibilmente utilizzando Vimeo.

 •  Per favore indicare link e password.

 •  Non inviare DVD

 •  Nel caso in cui la lingua originale non sia né italiano né inglese, la copia  

  di anteprima deve essere sottotitolata in inglese.

 •  I diritti relativi ad musica utilizzata nel film devono essere chiariti da   

  parte del partecipante e sono sotto la responsabilità dello stesso.

Deadline

La domanda di iscrizione dovrà essere inviata a filandobiella120@gmail.com, entro 



la mezzanotte del 10 settembre 2013. I film selezionati per l’edizione di FILANDO 

BIELLA 2013 verranno postati sul Blog del Festival entro il 23 settembre 2013. Gli 

autori il cui lavoro sarà stato scelto riceveranno una notifica email con la richiesta di 

inviare una copia del filmato via wetransfer.com, in formato .Mov, MPEG-4 oppure 

H.264.

Diritti d’autore e legislazioni

FILANDO BIELLA International 120” Film Festival 2013 si riserva il diritto di rifiutare 

a sua discrezione qualunque materiale. I filmati contenenti scene oscene o materiale 

offensivo non saranno accettati. Tutti i filmati iscritti dovranno essere il lavoro 

originale dei partecipanti e non dovranno violare nessuna forma di copyright. 

I partecipanti dovranno essere in pieno possesso dei diritti di utilizzo della musica 

usata nel filmato. Tutti i partecipanti che utilizzano estratti musicali di terzi o segmenti 

di film/video, devono ottenere il consenso scritto della terza parte interessata prima 

dell’iscrizione a FILANDO BIELLA Internazional 120” Film Festival 2013 e allegarla in 

formato .pdf al modulo di iscrizione. FILANDO BIELLA Internazional 120” Film 

Festival 2013 non sarà responsabile per eventuali ripercussioni derivanti da violazioni 

delle leggi sul copyright, firmando la domanda di iscrizione il partecipante si assume 

la completa responsabilità in merito. Con la firma del modulo di iscrizione si da 

diritto a FILANDO BIELLA International 120” Film Festival 2013 di utilizzare clip 

fino al 10% della durata complessiva del materiale per scopi promozionali. Le Clips 

saranno utilizzate esclusivamente per la promozione del festival e del film stesso. 

L’iscrizione e la partecipazione al festival sono completamente gratuite. 

Non è prevista alcuna retribuzione relativa allo screening dei film selezionati.

Dichiaro di aver letto, compreso e accettato i termini e le condizioni di partecipazione 

a FILANDO BIELLA international film festival 2013 e di assumermi tutte le 

responsabilità in merito ai diritti d’autore.

Il/La Partecipante: _________________ Luogo e data: ______________________

Nome in stampatello e firma

FILBI120 - Muhammad Sohail Azad, Ilaria Biotti, Richard Soriano Legaspi, Margarita Vazquez Ponte

Per info scrivere a filandobiella120@gmail.com

Cittadellarte-Fondazione Pistoletto | Via Serralunga, 27 13900 Biella – Italia



Modulo di iscrizione

Per favore compilare il modulo in ogni sua parte e inviare a: 

filandobiella120@gmail.com
Nome……………………… Cognome………………………

Indirizzo………………………Città……………………… Cap……………………… 

Stato………………………

Numero di telefono………………………Email……………………… 

Website………………………

Titolo originale del Film

…………………………………..…………………………………..…………………………

Titolo inglese

…………………………………..…………………………………..…………………………

Nazione/i di produzione

…………………………………..…………………………………..…………………………

Anno di produzione………………………

Lingua……………………… Sottotitoli………………………

Durata: 120 secondi
Regista/i

…………………………………..…………………………………..…………………………

Producer/s

…………………………………..…………………………………..…………………………

Aspect Ratio……………………… Souno……………………Colore…………………….

Genere………………………

Film Website…………………………………..…………..................................................

VIMEO Link…………………………………..………………………………………………..
Password.......................................................................................................................

Nessuna domanda sarà accolta senza la firma regista o del produttore, si prega di 
inviare il modulo di iscrizione tramite e-mail filandobiella120@gmail.com con il 
seguente formato: FILANDO/Entry/Title of the Film/Country

È possibile allegare il seguente materiale:

SINOSSI DEL FILM / CREDITI DI PRODUZIONE COMPLETI / BIO DEL REGISTA / 
STILLS / POSTER / LISTA DI SCREENING PRECEDENTI O IN PROGRAMMA


