BERGAMO FILM MEETING
International Film Festival
35a edizione | 11-19 marzo 2017

La 35a edizione di Bergamo Film Meeting si terrà dall’11 al 19 marzo 2017 a Bergamo. Sarà proposto un programma denso
e variegato che conferma il costante lavoro di ricerca del Festival per mettere a confronto le tendenze più innovative del cinema
contemporaneo con gli stili, i generi e gli autori del passato.
Omaggi, retrospettive e restauri di grandi classici fanno da contrappunto ai film dei “nuovi autori”, che come di consueto trovano
spazio nella Mostra Concorso e nelle sezioni dedicate ai documentari, all’animazione, alle anteprime. Sostenuto e promosso
dall’Unione Europea attraverso il sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa, il Festival indaga la cinematografia del continente, tra
passato e presente, offrendo spunti, sollecitazioni, focus, novità e riletture.
Per nove giorni, con oltre 140 film, tra corti e lungometraggi, Bergamo Film Meeting è il crocevia del cinema internazionale,
proponendo ospiti, incontri, eventi speciali, sonorizzazioni dal vivo, mostre, workshop, masterclass, laboratori e percorsi di visione per
le scuole e i giovanissimi e numerose iniziative che - grazie alla collaborazione di partner e istituzioni - consentono di spaziare tra le
infinite contaminazioni del cinema con l’arte, la letteratura, la musica e i fumetti.

Call for entries 2017 | Iscrivi il tuo film a #BFM35!
Sono aperte le iscrizioni alla 35ª edizione di Bergamo Film Meeting, che si svolgerà dall’11 al 19 marzo 2017.
La selezione riguarderà due sezioni del Festival:
Mostra Concorso, competizione internazionale per lungometraggi di finzione (minimo 60’).
Alla produzione del film vincitore è riconosciuto il premio BERGAMO FILM MEETING, dal valore di 5.000 euro.
Visti da vicino, competizione internazionale per documentari di creazione e opere di ricerca (minimo 30’).
Alla produzione del film vincitore è riconosciuto il premio MIGLIOR DOCUMENTARIO, dal valore di 2.000 euro.
L’iscrizione, che rimarrà aperta fino al 2 dicembre 2016, è gratuita.
La scheda d’iscrizione e il regolamento sono disponibili sul sito del Festival: www.bergamofilmmeeting.it
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