Care Studentesse e cari Studenti,
il PerSo – Perugia Social Film Festival, festival internazionale di cinema documentario, terrà la sua
8° edizione dal 1 al 9 ottobre 2022 nei principali cinema di Perugia.
Come già avvenuto nelle precedenti edizioni, siamo a invitare gli studenti dei corsi di cinema e
spettacolo dell’Università degli studi e dell'Accademia delle Belle Arti di Perugia per costituire la
GIURIA DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI per la sezione di concorso PerSo Cinema Italiano,
categoria composta da 7 film documentari italiani di recente produzione, assegnando il premio al
miglior film (1000 €) ed eventuali menzioni.
Tutor e presidente della giuria sarà una personalità del cinema documentario italiano, ruolo
ricoperto nelle scorse edizioni dai registi Gianfranco Pannone, Alberto Fasulo e Antonietta De Lillo.
Essere giurati del festival comporta l’opportunità di svolgere degli incontri di formazione
preparatori (non obbligatori) con il tutor di giuria e con i programmatori del Festival e richiede
“l’onere” di partecipare alle proiezioni dei film in concorso, che si svolgeranno nei cinema del
centro cittadino, ossia Cine PostModernissimo, Cinema Zenith e Cinema Méliès (in caso di
impossibilità a partecipare a una proiezione sarà possibile la visione online), e alla riunione di giuria
finale.
Per partecipare alla giuria vi chiediamo di inviare entro il 4 luglio una email a
segreteria@persofilmfestival.it con il vostro nome e contatto telefonico, il corso di laurea
frequentato e, opzionalmente, una breve presentazione; nell’oggetto della email “Candidatura
Giuria studenti”.
Per maggiori informazioni, dubbi e chiarimenti potete scrivere all’email sopra indicata.
Con gli interessati si terrà un incontro online di conoscenza e presentazione nei giorni
immediatamente successivi al 5/07.
Per maggiori informazioni sul Festival, segnaliamo:

• il sito web www.persofilmfestival.it
• la nostra pagina nella piattaforma Film Freeway:
https://filmfreeway.com/PerSoPerugiaSocialFilmFestival

Vi ringraziamo per l'attenzione.
Un caro saluto e un arrivederci al PerSo Film Festival!
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