CONTEST ‘REALIZZAZIONE DI VIDEOCLIP DI
GIOVANI ARTISTI (CANTANTI, CANTAUTORI,
RAPPER E BAND) ALLA SCOPERTA E ALLA
RICERCA DI LUOGHI DELL’ITALIA
Il festival internazionale del videoclip IMAGinACTION
lancia la seconda edizione del Contest “Young
IMAGinACTION Award—BPER BANCA “ per giovani
artisti italiani (cantanti, cantautori, rapper e band ) per
la realizzazione di videoclip volti alla valorizzazione di
luoghi e borghi da ris-coprire e da promuovere sul
territorio italiano
Il concorso è aperto a tutti i giovani filmaker italiani
professionisti e non professionisti; i videoclip devono
valorizzare i luoghi e la musica di artisti (cantanti,
cantautori, rapper, e band) in luoghi da ri-scoprire, in
borghi, paesi, città italiane, che rievochino momenti
importanti, ricordi, che i giovani hanno vissuto e/o
stanno vivendo, partecipi della loro vita; quindi i
luoghi in cui vivono
L’iscrizione è gratuita.
Possono partecipare al concorso tutti i filmaker e tutti
gli artisti (cantanti, cantautori, rapper, e band) di
nazionalità italiana, professionisti e non professionisti
di età non superiore ai 45 anni e non inferiore ai 14
anni.
I territori da valorizzare tramite i videoclip sono scelti
dagli stessi filmaker, in collaborazione con le band e
gli artisti, come, ad esempio, piazze- luoghi storici-

borghi -montagne - campagne -mare-spiagge- musei
- monumenti- metropolitane- stazioni ecc qualsiasi
elemento del proprio paese, che sia anche
rappresentativo dal punto di vista turistico ( storicoculturale e/o artistico-architettonico e/o underground)
Il videoclip deve essere realizzato per una canzone
italiana edita o inedita di artisti (cantanti, cantautori,
rapper, e band) scelta dal filmaker stesso o in
collaborazione con il filmaker.
Il cantante (donna o uomo) o la band devono apparire
nel videoclip cantando in playback o partecipando
come attori in almeno uno o più luoghi dello stesso
videoclip
Il videoclip realizzato dai filmaker può essere
completo, ovvero della stessa durata della canzone, o
può essere composto solo da un frammento dello
stesso videoclip ( denominato “trailer”) contenente le
prime strofe e il primo inciso della canzone e
comunque non inferiore al minuto (60 secondi)
Possono partecipare anche videoclip realizzati per la
piattaforma TIK TOK, con una durata non inferiore al
minuto (60 secondi)
Ogni Filmaker può partecipare esclusivamente con un
solo videoclip
Il videoclip può essere stato realizzato con qualsiasi
mezzo video, ovvero con telecamera, fotocamera,
cellulare, cinepresa ecc

I link del videoclip deve essere spedito alla email
info@daimonfilm.com nella sezione contatti entro e
non oltre il 15 agosto 2020, CORREDATI DALLE
APPOSITE LIBERTORIE scaricabili sul sito
Tutti i videoclip spediti dopo la data del 15 agosto
2020 verranno considerati materiale da visionare, ma
non ai fini del cotest
Una giuria di professionisti selezionerà 9 ( nove )
videoclip che diventeranno i videoclip finalisti che
verranno proiettati ad IMAGinACTION.
Le 9 band/cantanti/rapper dei videoclip finalisti si
esibiranno con la canzone del videoclip durante le 3
giornate di IMAGinACTION
Tra i 9 finalisti, nella serata finale del festival, verrà
premiato il miglior videoclip, scelto dalla giuria di
IMAGinACTION
Il primo premio sarà una telecamera professionale
che verrà consegnata all’autore/regista del videoclip
vincitore

