
WORKSHOP 
CINEMATOGRAFICI 

GRATUITI 

Iscrizioni fino al 02.09.2022
jugendfilmtage.ch/fr/ateliers-de-cinema/

Inviate i vostri film fino al 
01.01.2023 
jugendfilmtage.ch/fr/

CONCORSO 
CORTOMETRAGGI

2023

Un progetto di:

WORKSHOP CINEMATOGRAFICI GRATUITI

Il Festival del cinema giovane svizzero (Schwei-
zer Jugendfilmtage) sostiene classi scolastiche e 
gruppi di giovani nella produzione di un cor-
tometraggio. Grazie a professionisti nel campo 
del cinema, i gruppi possono ottenere sostegno 
tecnico e contenutistico durante 2.5 giorni. Lo 
svolgimento dell’atelier viene pianifacato indi-
vidualmente. I film realizzati saranno poi inseriti 
nel concorso per cortometraggi e avranno così 
la possibilità di essere presentati alla 47a edizio-
ne del Festival del cinema giovane svizzero, nel 
2023.

Il numero di posti è limitato.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli atelier sono destinati a classi scolastiche e 
a gruppi di ragazzi:e (minimo 3 persone) di al 
massimo 19 anni. 

IL TEMA E IL GENERE SONO DEFINITI 
DAL GRUPPO/CLASSE!
Siete liberi di decidere il tema che vi sta a cuore 
e come volete rappresentarlo. Un documentario, 
un’animazione, una fiction – la vostra immagina-
zione è quasi illimitata. I professionisti vi soster-
ranno nella realizzazione del vostro film. 

 

FESTIVAL DEL CINEMA GIOVANE SVIZZERO - 
SCHWEIZER JUGENDFILMTAGE

Il più grande festival svizzero per registi emergenti è alla 
ricerca di cortometraggi di tutti i generi realizzati da gio-
vani registi svizzeri. I film selezionati saranno presentati in 
cinque categorie durante la 47a edizione del Festival del 
cinema giovane svizzero. Una giuria di professionisti del 
cinema assegnerà un premio ai migliori film.

CATEGORIE

A Giovani fino ai 12 anni
B Giovani fino ai 16 anni
C Giovani fino ai 19 anni
D Giovani fino ai 25 anni
E Studenti delle scuole di cinema fino a 30 anni 

FILM IN CONCORSO

Possono partecipare al concorso i cortometraggi realizza-
ti nel 2021 o nel 2022. 

Il fattore determinante per l’età (secondo categoria) è 
sempre l’anno di realizzazione del film. Tutti i 
realizzatori devono essere residenti in Svizzera o avere la 
nazionalità svizzera. 

Si accettano al massimo 3 film per persona.


