
Balóss Film Festival è il primo festival milanese dedicato a cortometraggi realiz-
zati interamente da bambini e ragazzi in età scolare e destinati ai ragazzi stessi.
Il festival è organizzato dall’Associazione Culturale Circonvalla Film che ha sede 
nel quartiere Dergano-Bovisa a Milano. Circonvalla Film da 20 anni si occupa 
della promozione, produzione e diffusione della cultura cinematografica, a parti-
re dall’età scolare, agendo con progetti inclusivi e strutturati fuori e dentro l’am-
biente della scuola dell’obbligo.
Il Festival è dedicato ad Ermanno Olmi, importante regista italiano che amava i 
bambini e gli attori non professionisti, che ha vissuto una parte della sua infanzia 
in Bovisa.
Durante il festival Balóss verranno presentati i contenuti audiovisivi, curati da Cir-
convalla Film, che sono la sintesi del percorso educativo sviluppato in alcune 
scuole milanesi durante il corrente anno scolastico e realizzato grazie al suppor-
to del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Cultura, degli enti locali e di 
alcune fondazioni milanesi.
Il percorso formativo, osservato dal dipartimento di Pedagogia dell’Università 
Milano Bicocca (prof.ssa Emanuela Mancino), è stato accolto come materia cur-
ricolare dalle scuole coinvolte dal progetto ed ha accreditato il cinema - per la 
prima volta in Italia - come materia d’esame di fine ciclo scolastico per la Scuola 
Secondaria di Primo Grado.
L’edizione “zero” del Balóss Film Festival si è svolta nel 2021 ed è stata un mo-
mento di restituzione importante per gli studenti che hanno partecipato ai la-
boratori, ma anche un punto di partenza per la condivisione delle esperienze 
maturate da Circonvalla Film in questi anni.
La nuova edizione del Festival intende dare continuità ai percorsi avviati dall’As-
sociazione nell’anno scolastico 2022/23, ma anche accogliere altre progettuali-
tà che operano nell’educazione cinematografica al fine di promuovere e diffon-
dere questo metodo di ‘fare cinema’ con i ragazzi.
Da quest’anno il Festival aprirà una sezione nazionale di cortometraggi in con-
corso con l’assegnazione dei premi per il miglior cortometraggio, il miglior atto-
re, la migliore attrice, la migliore sceneggiatura, il premio del pubblico e il premio 
della giuria.
Inoltre, il Festival ospiterà anche prodotti cinematografici europei che abbrac-
ciano le stesse finalità al fine di costruire una rete di conoscenza e scambio sulla 
metodologia di educazione all’immagine.

Balóss Film Festival 2023 si svolgerà il 12 e 13 maggio 2023 presso il MIC – Mu-
seo Interattivo del Cinema, il 14 maggio presso il Teatro del Buratto, a Milano.
Una presentazione e anteprima del Festival si terrà domenica 7 maggio al Teatro 
del Buratto.



Il tema dell’edizione 2023 sarà Vivere la comunità tra regole e libertà.
Il tema proposto non è in alcun modo vincolante, bensì preferenziale.

Scadenza per candidare i cortometraggi al concorso: 31 marzo 2023
 
Entro il 15 aprile 2023 sarà comunicato l’elenco dei cortometraggi in concorso
e reso noto il Comitato Scientifico del Festival che ha svolto la selezione.

Per ogni corto in concorso inviteremo un delegato a trascorrere due giorni a 
Milano, con viaggio e una notte di alloggio a carico del Festival. Sarà l’occasione 
per conoscersi, confrontarsi con le altre realtà italiane in gara e fare rete con i 
partner europei che prenderanno parte al festival con dei filmati fuori concorso, 
nonché per seguire il Convegno dedicato all’educazione cinematografica nella 
scuola dell’obbligo, sezione che completa la proposta del festival 2023 con la 
presenza di ricercatori e addetti ai lavori.

Concorso di cortometraggi 
Open Call edizione 2023

Requisiti dei prodotti audiovisivi proposti:
 - Durata max 10 minuti.
 - Prodotti audiovisivi frutto di laboratori svolti nelle scuole dell’obbligo; 
  a titolo d’esempio CiPS - Cinema per la Scuola del Miur, Per Chi Crea
  del MIbact in collaborazione con SIAE.
 - Essere frutto di progetti educativi rivolti a bambini e ragazzi 
  di età compresa tra i 6 e i 16 anni.
 - Avere come protagonisti i bambini o i ragazzi stessi 
  che hanno partecipato in prima persona al processo di ideazione, 
  scrittura e messa in opera del prodotto audiovisivo.
 - Essere realizzati dai bambini o ragazzi organizzati in gruppi 
  di lavoro con mansioni specifiche per creare una vera 
  e propria troupe cinematografica, ovvero un insieme di figure 
  professionali, tecniche ed artistiche che lavorano in sinergia.
 - Essere realizzati valorizzando la peculiarità del mezzo e del linguaggio
  cinematografico (montaggio, piani di ripresa, color correction, etc.). 
  Non si accetteranno video-riprese di teatro.
 - Ogni proponente, organizzazione o progetto di educazione 
  cinematografica, può inviare fino a un massimo di 5 cortometraggi.

Requisiti 
e criteri di valutazione



Modalità di invio
delle proposte

Ogni video dovrà essere inviato a baloss@circonvallafim.org 
(formato file .mov o .mp4), dovrà essere scaricabile tramite link e corredato da:
 - sinossi
 - crediti completi (attori, operatori, musica,ecc)
 - durata esatta comprensiva di titoli di testa e di coda
 - 2 still del cortometraggio (formato jpg 1920 x 1080 pixel, 150 dpi
 - 1 immagine formato jpg utilizzata per promuovere il corto per locandina 
  o post social (rispettivamente f.to A4 a 300 dpi e 1080 x 1080 pixel
  a 150 dpi)
 - liberatorie audiovideo dei partecipanti e tutti i diritti d’autore 
  e le autorizzazioni famigliari per proiettare il cortometraggio, 
  manlevando con apposito modulo (in allegato) Circonvalla Film 
  da qualunque responsabilità nei confronti di terzi.
 - presentazione del soggetto proponente e del progetto educativo 
  in cui si inserisce il cortometraggio candidato al concorso



Circonvalla Film 
viale Bodio 18 | 20158 | MIlano

info@circonvallafilm.org

fb @circonvallafilm
ig @circonvalla_film

fb @ragazzidellabovisa
ig  @ragazzi_della_bovisa

Contatti



Liberatoria
Spett.le Associazione Culturale 
CIRCONVALLA FILM 
viale Bodio, 18 
20158 Milano (MI) 
P. IVA 10844660968 
C.F. 97342570153 

Oggetto:
Liberatoria per la cessione a titolo gratuito dell’autorizzazione alla proiezio-
ne pubblica del prodotto o dei prodotti audiovisivi al Balóss Film Festival 
2023

Il sottoscritto/a ...........................................................................................................................................
nato/a a ..........................................................................................................................................................
residente a...................................................................................................................................................
in (via, nr civico, città) ..............................................................................................................................
C.F. ....................................................................................................................................................................

per conto dell’associazione (o Ente) ..............................................................................................
con sede a....................................................................................................................................................
in (via, nr civico, città) ..............................................................................................................................
C.F. ....................................................................................................................................................................
P.Iva ..................................................................................................................................................................

dichiara e garantisce quanto segue: 

1- di autorizzare l’Associazione Culturale Circonvalla Film alla proiezione pubbli-
ca a titolo gratuito del prodotto o dei prodotti audiovisivi
(inserire il titolo o i titoli)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

prodotto da...................................................................................................................................................

all’interno del Balóss Film Festival 2023 sia che il suddetto prodotto sia in con-
corso, o fuori concorso o in qualsiasi altra sezione del festival sia proiettato pub-
blicamente, a discrezione dell’Associazione culturale Circonvalla Film;

2- di autorizzare Circonvalla Film a promuovere il suddetto prodotto attraverso 
siti internet e sui canali social (Facebook, Instagram, TikTok) curati dall’associa-
zione stessa (Circonvalla Film, I ragazzi della Bovisa e Balóss Film Festival);

3- di essere in possesso, per sé e per tutti gli aventi diritto, di tutti i consensi/
autorizzazioni per la proiezione pubblica del prodotto audiovisivo all’interno del 
Balóss Film Festival 2023, in particolare rispetto alle liberatorie di immagine ri-
guardanti i minori presenti nel prodotto video, rilasciate dai genitori o da chi ne 
è tutore;



4- di essere in possesso delle liberatorie/autorizzazioni/liberatorie relative a tutti 
coloro i quali hanno preso parte, a qualsiasi titolo, alla realizzazione del prodotto 
(siano essi persone fisiche e/o giuridiche, enti e/o associazioni) e di assumersi 
ogni responsabilità in merito al prodotto, garantendo che è stato legittimamente 
acquisito ed è legittimamente utilizzabile per la proiezione pubblica all’interno 
del Festival Balóss;

5- di obbligarsi espressamente, sin d’ora, a manlevare e tenere indenne Circon-
valla Film, a qualsiasi titolo - sostanzialmente e processualmente - da qualsiasi 
richiesta economica o legale, inerente l’acquisizione dei suddetti diritti di proie-
zione pubblica del suddetto prodotto audiovisivo.

Circonvalla Film si impegna altresì a proiettare e ad utilizzare il suddetto prodot-
to solo all’interno della cornice del festival Balóss 2023, prima durante e dopo 
i giorni del festival, anche attraverso i canali social e siti internet, al solo scopo 
promozionale, dichiarando che il Festival è senza scopo di lucro, che gli spetta-
tori assisteranno alle proiezioni dei prodotti audiovisivi gratuitamente, nel rispet-
to etico e morale di quello che è stato realizzato dai giovani partecipanti e del 
lavoro di chi li ha coordinati. 

Luogo e data................................................................................................................................................

in fede,

firma del responsabile ...........................................................................................................................
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