CALL FOR ENTRY
CONCORSO INTERNAZIONALE PER L’IMMAGINE DELLA
PROSSIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL
Il Locarno Film Festival apre un concorso per tutti i creativi del mondo.
Cerchiamo grafici, illustratori, designer, fotografi, artisti e semplici appassionati,
senza limiti di età e di provenienza, che interpretino lo spirito del Festival per
l’immagine della prossima edizione. In palio un premio di CHF 5'000.- e la possibilità
di vedere la propria creazione sulle piattaforme fisiche e digitali del Festival in tutto
il mondo.
Nell’importante anno del suo 75esimo anniversario, il Locarno Film Festival è alla
ricerca di un’opera creativa che possa interpretare e dare vita ai suoi simboli e ciò
che essi rappresentano per l’universo cinematografico e culturale: la riconoscibilità
del Pardo, con le sue macchie e le sue impronte, la magia di Piazza Grande e del suo
schermo, e l’anima di un’intera città vestita per 11 giorni di giallo e nero.
Il Locarno Film Festival è una grande festa di cinema, locale e internazionale, in cui il
pubblico è da sempre protagonista. Per questo l’immagine dell’edizione è un
elemento così centrale della nostra comunicazione: è l’invito ufficiale a scoprire
tutte le storie, i personaggi e le emozioni veicolate da ogni nuova edizione. Un
occhio del Festival nel e sul mondo.
Per i suoi 75 anni sarà emozionante ripercorrere insieme questo lungo percorso e
scoprire come avete vissuto o interpretate la nostra storia, che è anche la vostra. Per
questo siamo orgogliosi di lanciare la seconda edizione del concorso per l’immagine
dell’edizione ufficiale del Locarno Film Festival.
REQUISITI
§
§

§
§

L’immagine dell’edizione deve evocare l’identità del leopardo del Locarno
Film Festival e la natura di luogo di incontro tra visioni e immaginari
differenti che caratterizza la manifestazione.
L’immagine dell’edizione deve essere originale. L’esecutore o l’esecutrice
possiede i diritti sull’opera e concede i diritti di utilizzo al Locarno Film
Festival, diritti che devono essere esclusivi, senza limitazioni di territorio,
tempo e supporto mediatico (incluso specificamente, ma non limitatamente
l’uso digitale), e che possono essere licenziati dal Locarno Film Festival a
terzi a sua intera discrezione.
Il Locarno Film Festival ha il diritto di modificare a sua intera discrezione il
contenuto del concetto grafico qualora questo sia necessario per l’uso
previsto dal Festival.
L’immagine dell’edizione prevede l’inserimento del logo dell’edizione e dei
loghi dei partner principali in posizioni prestabilite.

COME PARTECIPARE
Vai su www.locarnofestival.ch/contest75 e troverai tutte le informazioni per
partecipare.
CRITERI DI SELEZIONE
Il criterio di selezione si basa sull’aderenza dell'immagine elaborata all’identità del
Locarno Film Festival, sulla sua originalità e sulla sua versatilità. La giuria favorirà le
idee che potranno essere sviluppate su vari formati e su piattaforme digitali (sito,
social media, app) e tradizionali (merchandising, copertine di pubblicazioni ufficiali,
brochure).
Il Locarno Film Festival si riserva il diritto di non utilizzare il progetto del vincitore
per la campagna manifesto annuale qualora tale progetto non dovesse soddisfare le
esigenze di quest’ultima. Il Festival potrà inoltre richiedere modifiche e/o
adattamenti al manifesto scelto.
PREMIO
Il progetto selezionato vincerà un premio di 5000 franchi svizzeri. Tale premio copre
anche il compenso per l’uso del concetto grafico da parte del Locarno Film Festival.
Altri 10 progetti ritenuti meritevoli secondo i criteri di selezione riceveranno un
abbonamento generale per la manifestazione. Una selezione di progetti verrà
esposta durante la 75a edizione del Festival (3-13 agosto 2022) a Locarno.
DETTAGLI E PARTECIPAZIONE
Periodo di apertura del bando: 19 ottobre 2021 – 6 gennaio 2022
La partecipazione è libera, non è richiesto il pagamento di una tassa di iscrizione
Maggiori informazioni e iscrizione: www.locarnofestival.ch/contest75
TERMINE DI ADESIONE
6 gennaio 2022

