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Sustainable Happiness 

in collaborazione con Skepto International Film Fesitval 

Invita artisti, creativi, filmakers, grafici e appassionati a partecipare alla terza edizione di 
Alig’Art: 

Alig’Art 2012 alla Maniera di Sankara 

   
Il festival inaugura quest’anno Alig’Art in Short una sezione dedicata agli short film per una 
comunicazione ancora più esaustiva ed organica. 
  
Il tema proposto è: Il terzo millennio: crisi e rinascita. 

Si ricercano cortometraggi, videoclip musicali di ogni genere o stile, new media format (ad esempio 
cortometraggi realizzati con videofonini) che trattino l’estetica della crisi e/o le opportunità di 

rinascita legate a nuove strategie di vita sostenibile ed esempi di buone pratiche.   

Alig'art Festival 2012 Alla maniera di Sankara con la sua terza edizione dedicata allo statista Burkinabè 
propone una visione alternativa, necessaria e urgente all’idea di sviluppo, cui tendere per affrontare 
le sfide presenti e future; ciò si traduce in un ripensamento dei nostri stili di vita, nella promozione di 
un cambiamento personale e globale che parte dalla messa in discussione dei nostri attuali modelli di 
produzione e consumo. 

Sono ammessi cortometraggi narrativi di ogni genere, documentari, videoclip musicali, video arte, 
cortometraggi sperimentali, spot, finti trailer, new media format, mobile videos, etc. 

La durata limite del corto è di 5 minuti, titoli di coda esclusi. 

  
L’iscrizione è gratuita e per partecipare sarà sufficiente inviare all’associazione Sustainable Happiness 
via e-mail all’indirizzo aligartfestival@gmail.com: 
  

� il cortometraggio (formato MOV, AVI, WMV, SD o HD), 

Il file multimediale potrà essere inviato anche tramite servizi di upload a cura del       partecipante (ad 
esempio dropbox, wetransfer, ftp, etc), 

� la scheda di iscrizione allegata al presente bando, compilata in ogni sua parte, firmata e convertita in 
pdf, 

� breve BIO-FILMOGRAFIA dell’autore / regista. 

  
Suggeriamo anche l’invio di 2 o più fotografie di scena o fotogrammi del cortometraggio. 

 Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Associazione alla mail aligartfestival@gmail.com 

 I video devono pervenire entro e non oltre il 24 settembre 2012 

 La selezione verrà curata dall’ass.ne Sustainable Happiness in collaborazione con Skepto 
International Film Festival 

I corti selezionati saranno proiettati a Cagliari in occasione del Festival Alig’Art e potranno essere 
proiettati anche in successive occasioni previa autorizzazione. 


