REGOLAMENTO DELLA GIURIA POPOLARE DEL LUCANIA FILM FESTIVAL 2017
Nei mesi precedenti il festival (Da febbraio a luglio 2017, presso il Centro “Tilt”):
La Giuria Pop ha l'obbligo di partecipare ad un percorso in-formativo di sei moduli, suddivisi in lezioni teoriche,
tenute da docenti ed esperti del settore, e testimonianze di artisti del mondo cinematografico nazionale:
- Ciascun membro deve, pena l'esclusione dalla Giuria Pop, partecipare ad almeno cinque dei sei moduli previsti;
- I moduli devono essere seguiti preferibilmente in loco, presso il Centro della Creatività “Tilt” di Marconia di Pisticci:
- Via Quattro Caselli
- 0835/411984 – 3771967227
Come trovarci: http://www.centrotilt.it/chi-siamo/
Nel caso in cui si fosse assolutamente impossibilitati a partecipare di persona, le lezioni dovranno essere
comunque seguite tramite facebook, iscrivendosi alla pagina “Giuria Pop–Lucania Film Festival”.

Il calendario delle lezioni, che si terranno dalle 18.30 alle 20:30, è il seguente:
Modulo 1 – 22 febbario 2017 - “Come leggere un film – Percorsi analitici e storiografici”, a cura della prof.ssa Manuela Gieri;
Modulo 2 – 20 marzo 2017 - “Il linguaggio cinematografico: la grammatica e la sintassi”, a cura della dott.ssa Angela Brindisi;
Modulo 3 – 24 aprile 2017 - Testimonianza attoriale di Rocco Papaleo;
Modulo 4 – 22 maggio 2017 - “Dall’idea alla sala cinematografica: l'iter di un film”, a cura di Vincenzo D'Onofrio;
Modulo 5 – 19 giugno 2017 - “Regia cinematografica”, a cura di Vito Cea;
Modulo 6 – 17 luglio 2017 - Testimonianza registica di Alessandro Piva.
Il calendario potrebbe essere soggetto a cambiamenti che verranno tempestivamente comunicati a ciascun giurato, tramite
e-mail e/o tramite pagina facebook.
Durante il festival (Dal 9 al 13 agosto 2017, presso il Centro “Tilt”):
La Giuria Pop ha l’obbligo di:
- Visionare tutti i film in concorso.
- Assegnare il “Premio del pubblico” al miglior film, per ciascuna delle due macro sezioni (cortometraggie e lungometraggi).
Al di là degli obblighi istituzionali:
- I membri della Giuria Pop potranno fruire dell'intera offerta festivaliera: seminari, incontri con gli autori, mostre, eventi speciali.
- Ai mebri della Giuria Pop saranno dedicati ai membri della Giuria Popolare alcuni momenti speciali:
Incontro con la Giuria Internazionale;
Incontro con le guest star.
Nota bene:
Il festival non è nella possibilità di garantire ai membri della Giuria Pop vitto e alloggio, perciò, per chiunque desideri dimorare
in loco durante i giorni del festival, consigliamo vivamente di organizzarsi con largo anticipo, usufruendo della consulenza
dell’Ufficio Accoglienza del LFF.
Ai membri della Giuria Pop saranno, del resto, concessi alcuni benefits:
- Assistenza e scontistica per strutture ricettive, servizi turistici (visite guidate in Basilicata) e ristorazione;
- Kit gadget del festival.
TI CHIEDIAMO, NELL’IMMEDIATO DI:
Iscriverti alla pagina fb “Giuria Pop – Lucania Film Festival”, che servirà tanto per seguire on line le lezioni, nel caso in cui si fosse
impossibilitati a seguirle di persona, quanto per venire tempestivamente aggiornati e avvisati su qualunque cosa riguardi la
Giuria Popolare;
Seguire i nostri account social e interagire con i contenuti che pubblicheremo.
Facebook: Lucania Film Festival
Twitter: @LucaniaFilmfest
Instagram: @lucaniafilmfestival
Gli hashtag ufficiali del Lucania Film Festival da utilizzare nei vostri post, tweet e didascalie sono: #lffpisticci e #lucaniafilmfestival.

