Fuori Target – le nuove generazioni si raccontano in video
Dal 28 al 30 marzo, a Milano

La seconda edizione di Fuori Target sta arrivando. L’organizzazione del festival dedicato alle opere di
giovani dai 14 ai 20 anni continua senza sosta e ogni giorno, presso la sede in via Paladini 8 a Milano,
arrivano racconti di primi amori, storie di amicizia e di solidarietà, ma anche episodi di bullismo, mafia e
droga: mai come ora i giovani cercano un luogo libero, aperto, dove aprirsi e confrontarsi, dove siano loro,
in prima persona, a raccontarsi e a raccontare il loro punto di vista.
Manca ancora un mese prima della chiusura del bando di partecipazione. Filmaker di nuova generazione,
produttori e registi che abbiano un’età compresa tra i 14 e i 20 anni e che hanno realizzato o stanno per
realizzare un cortometraggio, un videoclip o qualsiasi altro prodotto video sono chiamati a partecipare alla
seconda edizione di Fuori Target. C’è tempo fino alla fine di febbraio.
L’edizione 2008
La seconda edizione di Fuori Target si svolgerà dal 28 al 30 marzo 2008. Il programma si sviluppa in più
direzioni, con l’obiettivo di approfondire il mondo dei giovani attraverso il linguaggio delle immagini, e
offrire una panoramica completa sulle professioni e sulle esperienze con cui un giovane può trovarsi a
contatto. Non solo cinema dei giovani ma anche cinema per i giovani.
•

Momenti di visione collettiva delle opere iscritte: non un concorso ma un’arena dove ognuno ha la
possibilità di presentare il proprio lavoro, senza nessun tipo di competizione o rivalità.

•

Incontri con personaggi di rilievo, interessanti o che possano servire da esempio per il pubblico di
Fuori Target, che raccontino i loro esordi nel mondo dell’immagine

•

Workshop sulle diverse attività legate al mondo del cinema, tenuti da esperti del settore e dai
professori del SAE Institute, il network di scuole per il multimedia e l’audiovisivo più grande al
mondo; un’occasione preziosa per apprendere i primi rudimenti di tecniche di ripresa, di montaggio,
sceneggiatura…

•

Una rassegna parallela dedicata ai giovani registi italiani, che, insieme al proprio cast, presenteranno
le loro opere migliori. Fra gli altri Marina Spada, Daniele Gaglianone e Primo Reggiani

•

Ogni sera concerti e dj set di gruppi liceali di Milano e di tutta Italia.

Aggiornamenti su www.fuoritarget.it
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