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Rassegna di cortometraggi “Shoefiti”
DIVANOSmeetCAVALLERIZZA

DIVANOS è un collettivo artistico indipendente formato da studenti di 
cinema uniti dalla volontà di realizzare, attraverso l'autosostenibilità e il 

raggiungimento di sinergie interculturali, eventi e produzioni nell'ambito 
del cinema, del videomaking e delle arti performative.

La nostra visione consiste nel creare un percorso che conduca alla 
creazione di una realtà che possa diventare utile, a supporto di chi ha idee, 

ma non possiede canali per raggiungere gli obiettivi legati al mondo della 
produzione audiovisiva e di eventi ad essa collegata.

	                                              Sabato 17 giugno 2017
	 	 	                   Cavallerizza Reale occupata
                                                    Via Giuseppe Verdi 9,Torino

 

Il collettivo artistico DIVANOS, in collaborazione con il laboratorio serigrafico IDROLAB 
(leggetelo al contrario) e il portale dedicato al cinema THE MACGUFFIN, presenta la prima 

edizione della rassegna per cortometraggi “Shoefiti Film Festival”.  
L’obiettivo della rassegna è permettere l’incontro tra appassionati ed esponenti di vari campi 

artistici nello spazio “Manica Lunga” della CAVALLERIZZA REALE occupata con una serata di 
musica e cinema durante un evento che sarà in tutto e per tutto una festa.

 
Quando: La serata si terrà il 17 giugno 2017 e si suddividerà in due parti: dalle 18 in avanti (vi 
aspettiamo fino alle  20 per  cominciare ma non tardate troppo!) ci sarà prima la sezione dedicata 
ai corti. Dopodiché andrà in scena una sezione musicale che si chiuderà con un dj set. 
Nello specifico ci sarà la proiezione e a seguire una piccola premiazione al miglior  corto (si, è una 
rassegna, ma ci piace aggiungere un po’ di pepe), il tutto dalle 20 alle 22! Prima e dopo si 
mangia, si beve e si balla.

Come partecipare: Se vuoi assistere e prendere parte alla votazione (ci sarà anche il voto del 
pubblico) basta presentarsi puntuali e vivaci. Se vuoi partecipare con il tuo corto invece, è 
ancora più semplice: basta inviare il corto, tramite WeTransfer  o Google Drive, alla nostra mail 
(collettivodivanos@gmail.com).
Nella mail vi chiediamo di presentarvi in poche righe e, soprattutto, presentare il vostro 
cortometraggio con una piccola sinossi.
I corti sono a tema libero, senza restrizioni di genere o metodo di ripresa. Sono ammesse anche 
opere che abbiano già partecipato ad altri festival. L’unico limite è quello di tempo: massimo 20 
minuti.
Il termine ultimo per  l’iscrizione e l’invio dei corti è la mezzanotte del giorno 8 giugno 2017. La 
selezione dei corti finalisti verrà comunicata il giorno 12 giugno 2017. 
La nostra sarà anche una festa per la fondazione del progetto DIVANOS! 
Selezioneremo alcuni corti da proiettare nella fantastica cornice della Cavallerizza!



Dove: Come detto ci vediamo alla CAVALLERIZZA REALE occupata di Torino, in via Verdi 9.
 
Perché partecipare: L’iscrizione è gratuita, il tema è libero, ci sarà da mangiare e da bere…
Sì, ma perché partecipare? Abbiamo capito: siete avidi e meschini. Ci saranno due premi:

- Premio Miglior Cortometraggio: assegnato da una giuria di esperti del settore audiovisivo. Consiste 
nel trofeo del Festival e in un articolo, redatto dal sito MacGuffin, sul cortometraggio vincente.
Inoltre, compatibilmente con l'accordo dell'autore e della redazione, MacGuffin condividerà il 
cortometraggio nei suoi canali social.

- Premio Idrolab: il pubblico voterà il proprio corto preferito durante la serata. In premio la 
maglietta personalizzata della serata, a cura dello studio serigrafico Idrolab.
 
Ricapitolando: Inizio serata: ore 18. Proiezione corti: ore 20-22. E dopo? FESTA! 
Per  qualsiasi dubbio o richiesta potete contattarci alla mail collettivodivanos@gmail.com o sulla 
pagina Facebook di ‘Divanos’ su cui troverete ogni indicazione riguardo l’evento.
E ora un po’ di roba noiosa che scriveremo in piccolo perché usa così.
 
Regolamento [Eh forse ne dobbiamo un po’ parlare del regolamento]
- Ogni autore sarà responsabile dell’opera che presenta e per eventuali controversie con terzi derivanti dal 
diritto d’autore.
- Nel caso in cui le opere non siano in italiano dovranno arrivare già fornite di sottotitoli in in italiano.
- Una commissione composta dai membri del collettivo artistico Divanos selezionerà i finalisti della 
rassegna che verranno informati tramite mail. Il loro giudizio è insindacabile.
- Non è prevista comunicazione per i corti non selezionati.
- Le opere inviate non verranno restituite ed entreranno a far parte dell’archivio del festival e del 
collettivo artistico Divanos.
- L’organizzazione si riserva la possibilità di proiettare alcuni corti fuori concorso che non abbiano 
superato la selezione.
- Se quel giorno il regista non potrà esserci, può mandare un delegato.
- L’organizzazione si riserva il diritto di modificare la manifestazione qualora ciò dovesse rendersi 
necessario.
- L’organizzazione si riserva la decisione finale su eventuali casi controversi.
- In caso di divergenze e per ogni eventuale condizione non inclusa nel presente regolamento, la decisione 
finale spetta all’organizzazione della rassegna.
- La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle condizioni esposte nel presente regolamento e 
la concessione all'associazione organizzatrice il diritto di riproduzione dei filmati, premiati ed ammessi, in 
tutte le manifestazioni legate a Divanos o che abbiano finalità di propagandare il concorso. Ai sensi del 
D.LGS 196 del 30/06/2003, i dati saranno trattati ai soli fini dell’organizzazione di 
“DivanosMeetCavallerizza”. Bando per la rassegna di corti.
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