
ROCCHETTA FILM FESTIVAL

scheda esplicativa per videomakers partecipanti

1-15 luglio 2014

Il Rocchetta Film Festival intende essere momento di produzione originale ed incontro 
per giovani video makers italiani. E’ un evento targato Festival dell’Appennino che si 
svolge nel territorio montano della Provincia di Ascoli Piceno in collaborazione con 
l’associazione Appennino perduto. La prima edizione del 2014 è riservata a 5 video 
makers che potranno, a loro scelta, avere uno e non più di un collaboratore (operatore 
video o fonico o regista o sceneggiatore o antropologo o montatore o musicista o qualsiasi 
altra figura di cui ci si intende avvalere per i fini creativi del documentario).
L’organizzazione del Festival dell’Appennino stabilisce a suo insindacabile giudizio 5 
temi legati ad aspetti naturalistici, antropologici, storici, architettonici e culturali di aree 
dell’entroterra piceno. I temi prescelti sono:

► Tra asini e frane: sentieri e vie di ieri e di oggi dell’Appennino Perduto
► La Grotta del Petrienno e Meschia: i luoghi della fantasia
► Dove Osano le castagne: luoghi e cultura del frutto di montagna
► Rocchetta, Agore e Tallacano: il perchè e il futuro di un abbandono
► Per Sora Acqua: cascate, mulini, invasi e terme del territorio di Acquasanta Terme.

Questi temi verranno estratti a sorte ed abbinati ad ogni videomaker. Il tema del 
documentario sarà comunicato via mail agli interessati non prima del 25 giugno. Si avranno 
così a disposizione solo 5 giorni per acquisire una documentazione teorica. Alla data 
di comunicazione l’organizzazione del Festival provvederà  anche a fornire ad ognuno 
dei documentaristi i contatti necessari con amministratori locali, studiosi del territorio e 
persone di interesse per la produzione per agevolare più possibile la ricerca in loco e la 
disponibilità delle comunità locali.

I videomaker, con i loro eventuali collaboratori, dovranno ritrovarsi con le proprie auto alle 
ore 17 di martedì 1 luglio nel paese di Piandelloro nel comune di Acquasanta Terme, 
provincia di Ascoli Piceno e saranno alloggiati presso le ristrutturate residenze messe a 
disposizione da Simone Mariani del Caseificio Sabelli nella frazione di Agore, raggiungibile 
solo a piedi con 40 minuti di cammino. I bagagli personali saranno trasportati con mezzi 
fuoristrada dall’organizzazione.
Dalla cena dell’1 luglio alla colazione di lunedì 7 luglio i videomakers e i loro collaboratori 
saranno ospiti di tale struttura per i pernotti e per i pasti. Ognuno dovrà portare con sé 
computer e programmi per scaricare, assemblare e premontare durante le ore serali il girato 
realizzato durante ogni giorno. Ogni squadra dovrà essere automunita per raggiungere  in 
autonomia quotidianamente i luoghi suggeriti dai temi assegnati con la consapevolezza di 
fare ogni giorno i 40 minuti a piedi che dividono l’alloggio dal parcheggio auto.



Nel piccolo borgo di Agore sono circa 6 gli abitanti che ci vivono e l’esperienza sarà in ogni modo 
straordinaria e dal punto di vista antropologico e da un punto di vista ambientale e paesaggistico.
Una volta tornati a casa dopo il 7 luglio ogni videomaker dovrà realizzare il master definitivo entro 
e non oltre sabato 12 luglio che dovrà essere spedito in formato mp4 in alta risoluzione tramite 
wetransfer o dropbox all’indirizzo lucianomonceri@alice.it 

Il video da realizzare è un’operazione oltre che documentativa anche creativa per cui ogni 
partecipante ha carta bianca nelle forme esecutive. Si può realizzare con un testo registrato, con 
delle interviste, con la sola colonna sonora o comunque in ogni forma originale. Può essere di 
taglio antropologico, fantastico, suggestivo, poetico e naturalistico purchè protagonisti restino i 
luoghi e le genti dei territori documentati. Ogni produzione non dovrà essere inferiore ai 10 minuti 
e non superiore ai 15 minuti.

Tutti i video saranno proiettati in una serata aperta al pubblico del Festival dell’Appennino prevista 
per martedì 15 luglio a partire dalle ore 20 da realizzarsi presso il borgo abbandonato di Rocchetta.
Durante la serata i videomakers presenti saranno premiati e intervistati. Oltre alla proiezione su 
mega screen il programma prevede interventi musicali e buffet per i convenuti.
Ogni squadra, oltre al vitto e alloggio gratuito, riceverà per l’impegno la somma di 300 euro in 
qualità di rimborso spese. Inoltre una giuria composta dai 4 membri dell’organizzazione (Luciano 
Monceri, Maurizio Serafini, Andrea Maria Antonini e Simone Mariani) valuterà la migliore produzione 
assegnando al vincitore il premio Rocchetta Film Festival, consistente in un assegno di 300 €.
La produzione video resterà di proprietà degli autori ma il Festival dell’Appennino e l’Associazione 
Appennino Perduto si riserveranno il diritto d’utilizzo delle immagini per i propri fini istituzionali e 
promozionali.

Per partecipare è sufficiente scrivere una mail a mortimermcgrave@libero.it segnalando nomi e 
cognomi, ruoli di produzione, date e luoghi di nascita, indirizzi, numero di telefono di riferimento e 
dichiarando l’accettazione del presente regolamento.

Numeri di telefono di riferimento
Luciano Monceri 335.8063596


