
Disegna il nuovo volto dell’Umbria Film Festival

L'associazione Umbria Film Festival apre il concorso per la rivisitazione del poster ufficiale
della 27ᵃ edizione del festival. Da anni il simbolo del festival organizzato a Montone è la
splendida immagine realizzata dal Presidente Terry Gilliam interpretando con la sua fantasia
visionaria il ritratto di Battista Sforza di Piero della Francesca. Da due anni però abbiamo
voluto dare l’opportunità a giovani artisti di confrontarsi con l’originale, rielaborandolo. Così,
nel passato biennio, Teppa Elle e Luca Morganti hanno eseguito due splendide rivisitazioni
dell’originale, diventati rispettivamente poster ufficiale dell’edizione 2021 e 2022.

1. Obiettivo
L'obiettivo del bando di concorso è quello di raccogliere proposte creative per il poster
dell’UFF2023, in programma dal 5 al 9 luglio 2023. L’immagine scelta apparirà non solo
come poster, ma anche sulla copertina del programma dell’edizione 2023, sulle brochure,
sul sito umbriafilmfestival.com e sui canali social del festival.

2. Chi può partecipare
La partecipazione è aperta ad artiste ed artisti, grafici, designer, studentesse e studenti delle
Accademie di Belle Arti dell’Umbria. Nel caso di partecipazione in gruppo, gli allegati
dovranno essere compilati e firmati da ciascun concorrente, così come di ciascuno deve
essere allegata la fotocopia di un documento di identità.

3. Come si partecipa
L’iscrizione al concorso è subordinata all’invio dell’apposito modulo di iscrizione (Allegato 1)
unitamente ai file degli elaborati, alla fotocopia di un documento e un portfolio entro le date
descritte al punto 6 in una mail all’indirizzo info@umbriafilmfestival.com con oggetto Bando
poster.

4. Caratteristiche dell’opera ricercata
Obiettivo del bando è premiare un’opera che reinterpreti il poster disegnato da Terry Gilliam
e omaggi la città di Montone e il suo festival. Non verranno prese in considerazione opere
che si allontaneranno troppo dalla struttura e dai soggetti originali (Figura 1). Saranno
accettate opere realizzate con qualsiasi tecnica. Sarà possibile realizzare delle bozze o degli
schizzi dell’opera finale da poter sottoporre alla giuria entro e non oltre il 29 marzo. Dopo
questa data la giuria si riserverà di selezionare una shortlist che dovrà consegnare l’opera
finale non oltre il 26 aprile.

5. Criteri di valutazione
La valutazione sarà effettuata da una Commissione di cui farà parte anche Terry Gilliam.

6. Calendario
Pubblicazione del bando 3 febbraio 2023
Consegna bozzetti/schizzi 29 marzo 2023
La giuria contatterà i finalisti 5 aprile 2023
Consegna delle proposte finali 26 aprile 2023
Pubblicazione vincitori 1 maggio 2023
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7. Premio
A seguito della valutazione della giuria, il vincitore o i vincitori riceveranno un premio di
500,00 euro complessivi.

8. Negoziazione, confronto e condivisione del progetto esecutivo
Il primo classificato durante una serie di incontri approfondirà mediante negoziazioni e
confronti il progetto candidato per adattarlo alle esigenze specifiche dei soggetti promotori
del bando e alle eventuali note della Giuria.

9. Copyright e diritti
Con la compilazione del modulo i partecipanti si impegnano a cedere il diritto di proprietà e i
diritti esclusivi di utilizzazione economica in caso di vincita. Tutte le opere non vincitrici
saranno comunque prese in considerazione per una mostra che si terrà nei giorni del festival a
Montone e quelle più meritevoli saranno esposte al pubblico per celebrare la storia e il futuro del
festival.



Figura 1
L’originale di Terry Gilliam

Figure 2 e 3
Le due reinterpretazioni:


