
FLASH FORWARD SHORT FILM FESTIVAL 
 

La classe Brand New 2016/2018  della Scuola Holden di Torino, in collaborazione con le classi di 

Cinema e Reporting, presenta il Flash Forward Short Film Festival, che si terrà nel General Store 

della scuola il 7 e 8 aprile 2018.  

Il festival è dedicato ai cortometraggi che hanno come tema o sono ambientanti nel futuro. 

Il festival è strutturato in due giornate, una dedicata ai film di oggi che immaginano il mondo, 

le relazioni e l’ambiente del domani e una dedicata ai film del passato che disegnavano futuri 

possibili.  

Di fronte all’ondata di prodotti culturali influenzati dalla nostalgia degli anni ’80 e ’90, vogliamo 

proporre uno sguardo verso ciò che sarà, perché il futuro non è scritto ma può essere 

immaginato. Il festival, tuttavia, non cerca necessariamente film di fantascienza, ma opere che 

si pongano la domanda di come sarà la vita nei prossimi decenni. 

Per partecipare alla selezione del festival, i corti - fiction, di animazione o documentari - devono 

rispettare tutti i seguenti criteri:  

1. essere stati prodotti tra il 2010 e il 2018; 

2. non superare i 30 minuti di lunghezza; 

3. avere come tema il futuro o essere ambientati nel futuro; 

4. essere sottotitolati in inglese o italiano; 

5. il regista del corto deve essere maggiorenne; 

6. rispettare la scadenza del bando, il 25 febbraio 2018 

7. compilare il modulo di iscrizione al seguente link application forma flash forward 

Il corto dovrà essere inviato tramite link di Vimeo o YouTube all'indirizzo 

flashforward.isff@gmail.com 

Si avvisano i partecipanti che sottoscrivendo il bando si acconsente alla proiezione in pubblico 
del loro corto durante il festival.  

La sottoscrizione del bando è gratuita e non è previsto nessun compenso per i corti selezionati.  

I registi sono invitati a partecipare al festival a loro spese ma l’organizzazione può metterli in 
contatto con studenti disposti a ospitarli per la durata dell'evento.  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1-Wp0teWrHStdWusnmgNLafwB4yb88IMoSbsB8Hfz9TY/edit

