
 
PARTECIPA COL TUO VIDEO ALLA   

realizzazione del film: Metamorfosi 2020 
 

La XIII edizione del Faito doc corre il rischio di essere molto diversa dagli altri anni ... 
Il tema scelto: "metamorfosi" ... ironia della sorte, sembra divinatorio. 
Viviamo tutt'ora questo stato di trasformazione, confinati in piena "crisalide". Stato di 
introspezione, ansia, solitudine o nuove solidarietà ... 
Cosa attraversa il tuo pensiero? Quali sono le tue scoperte, i tuoi sogni, le tue domande? o 
semplicemente che cambiamento nel tuo modo di vivere, nel tuo quotidiano? La Natura, la 
terra stessa, cosa ne pensa? Quale sarà la sorte per il mondo? Cosa verrà fuori da tutti noi, 
migliaia di bruchi confinati? 
 
Se il Faito Doc è un festival fondato sull'incontro fra persone, una pluralità di volti e culture 
per celebrare l'amore per il cinema documentario, come organizzarlo quando si è confinati 
per avere il sentimento di viverlo insieme e anche oltre gli schermi ?! 
 
Come reinventarci? 
Vogliamo uscire, vedervi, ascoltarvi, toccarvi! 
Vogliamo svegliarci e dare forma vitale a questo stato di sospensione … Ecco perché 
lanciamo questo invito alla creazione che permetta al Festival in crisalide di mantenere lo 
spirito del raduno e grazie a questo film collettivo di spiccare il volo! 
 
Il Faito Doc invita tutti gli amici degli anni precedenti, lo staff, i volontari, i registi e membri 
della giuria, i musicisti, ballerini e acrobati ma anche i nuovi partecipanti, a presentare un 
video che non superi la durata di 2 minuti - su qualsiasi supporto incluso il telefonino. Un 
micrometraggio o una sequenza che mostri la metamorfosi che stai vivendo, questo 
momento molto speciale di confinamento. Si può usare la forma artistica che più ti si addice, 
che più ti ispira: danza, canzone, mimo, poesia, pittura, performance, intervista, film 
d'animazione … 
 
I video più belli saranno selezionati per far parte del film : Metamorfosi 2020. 
Il nome di tutti i partecipanti anche di coloro che non saranno selezionati apparirà nei titoli di 
coda.  
 
Il montaggio dei video sotto forma di espressioni multiple verrà presentato alla nostra 
prossima edizione del Faito doc Festival 2020 sul Monte Faito e / o on line ... 
 
Continua ad essere creativo !!!!! 
 
Mandaci la tua proposta al seguente indirizzo: faitodocfestival@gmail.com 


