
 

 

33. BOLZANO FILM FESTIVAL BOZEN 9 – 14 aprile 2019 

EUREGIO GIURIA STUDENTESCA 2019 

Invito per la partecipazione 

 

Dal 2016 il Bolzano Film Festival Bozen oltre alle due giurie di esperti 
internazionali chiamati a premiare documentari e lungometraggi e alla giuria 
popolare costituita dal pubblico in sala ha anche una giuria studentesca. Il 
festival propone a 9 studenti di liceo di giudicare il migliore tra 5 film destinati 
ad un pubblico giovane. La composizione della giuria è la seguente: tre 
studenti provengono dall’Alto Adige/Sudtirolo, tre dal Trentino e tre dal 
Tirolo. Prima della visione comune dei film in concorso si terrà un workshop 
introduttivo della durata di due giorni. Studenti e studentesse che avessero 
intenzione di approfondire i molteplici aspetti della produzione 
cinematografica, che volessero scoprire in cosa consiste il lavoro del critico e 
che sapessero anche argomentare esprimendo ciò che piace di più e cosa 
convince meno di un film, possono concorrere entro il 9 febbraio 2019, 
compilando il modello d’iscrizione e inviando la relativa documentazione 
scritta. La partecipazione è gratuita e le eventuali spese affrontate verranno 
rimborsate. 

La giuria studentesca è un'iniziativa per la promozione di studenti dotati negli 
ambiti della scrittura, del linguaggio cinematografico e dei media. Sarà 
realizzato per conto della EVTZ, Regione Europea Trentino-Alto Adige-Tirolo e 
del Bolzano Film Festival e sostenuto dalle scuole ufficiali del Trentino, 
dell'Alto Adige e del Tirolo. 

La domanda va presentata unicamente per e-mail al seguente indirizzo: 
egger@filmfestival.bz.it. Tutte le ulteriori informazioni e il modulo d’iscrizione 
sono disponibili all'indirizzo www.filmfestival.bz.it 

Fra tutte le domande pervenute, una giuria di esperti sceglierà, entro la fine 
di febbraio 2019, le/i 9 candidate/i della giuria studentesca. Le studentesse/gli 
studenti prescelti e le scuole verranno avvisati immediatamente per e-mail. 

 
Bolzano, 15 gennaio 2019 

 

   
Helene Christanell, Festivalleiterin  Irene Egger, Projektleiterin 

LL_TN-22/01/2019-0000521 - Allegato Utente 1 (A01)

mailto:egger@filmfestival.bz.it
http://www.filmfestival.bz.it/

