
 
 

APRE IL BANDO PER PARTECIPARE  
A BIOGRAFILM 2017 

È possibile iscrivere opere cinematografiche italiane e internazionali.  

Prima deadline: 12 dicembre 2016 

 
È aperto il bando per la selezione delle opere che parteciperanno a Biografilm Festival | International 

Celebration of Lives 2017, l’evento cinematografico internazionale interamente dedicato a biografie e storie 

di vita la cui tredicesima edizione si svolgerà a Bologna dal 9 al 19 giugno 2017.  

Biografilm continua l’impegno per scoprire nuovi talenti e nuove opere inedite da portare in Italia e a Bologna 

assieme al  meglio del cinema internazionale dai grandi festival di tutto il mondo. E da quest’anno sostiene 

ancora di più le eccellenze del cinema documentario con l’introduzione di un selection grant pari a 1000 € 

(IVA inclusa) per i film ammessi alle sezioni Concorso Internazionale e Biografilm Italia.  

È possibile partecipare iscrivendo il proprio film sulla piattaforma withoutabox e corrispondendo la quota 

d’iscrizione richiesta per ogni sezione: http://bit.ly/2gHgU89.  

La prima deadline è lunedì 12 dicembre 2016 e il bando chiuderà il 27 marzo 2017.  

Sono ammessi alla selezione film della durata di almeno 50 minuti, completati in data successiva al primo 

gennaio 2016. 

Queste le principali sezioni che compongono il programma del Festival e per cui è possibile candidarsi: 

 Concorso Internazionale per cui saranno selezionati almeno 10 film documentari in anteprima 

italiana che rappresentino il meglio delle produzioni mondiali;  

 Concorso Biografilm Italia per cui saranno selezionati almeno di 10 film documentari di produzione 

o co-produzione italiana in anteprima nazionale; 

 Contemporary Lives, per cui saranno selezionati film documentari italiani e internazionali in 

anteprima italiana, che trattino tematiche legate allo scenario contemporaneo mondiale; 

 Biografilm Europa, per cui saranno selezionati i migliori lungometraggi di fiction, di produzione e 

co-produzione europea in anteprima italiana, ispirati a storie di vita; 

 Biografilm Music, per cui saranno selezionati documentari e film di finzione, italiani e internazionali, 

in anteprima italiana, a carattere musicale e/o che abbiano come protagonisti artisti e personaggi 

legati al mondo della musica 

 Biografilm Art, per cui saranno selezionati documentari e film di finzione, italiani e internazionali, in 

anteprima italiana, che trattino di tematiche e personaggi legati all’arte in tutte le sue forme: dal 

teatro alla poesia, dal fumetto alla critica, dalla pittura alla performance; 

 Storie Italiane, per cui saranno selezionati i più interessanti documentari e film di finzione di 

produzione e co-produzione italiana dedicati a persone e storie che hanno influenzato 

significativamente il panorama culturale italiano. 

http://bit.ly/2gHgU89


 Best of Fest, per cui saranno selezionati i documentari che durante l’ultimo anno abbiano avuto una 

rilevanza di pubblico e critica nei più importanti festival internazionali. L’anteprima italiana non è 

strettamente richiesta 

Per scoprire tutti i dettagli, le deadline e le quote di iscrizione, consultare il bando integrale sul sito ufficiale 

www.biografilm.it.  
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