
              

SEEYOUSOUND e D.A.M.S.-Torino
presentano

Direct A Music Short 
il contest riservato agli studenti di tutti i DAMS italiani

Seeyousound International Music Film Festival arriva alla terza edizione. Un piccolo festival nato
dalla passione di un gruppo di amanti del cinema e della musica che ha fatto parlare di sé, diventando in poco tempo un
appuntamento atteso e un punto di riferimento per gli artisti che mettono al centro della loro ricerca artistica e poetica la
ricca relazione fra cinema e musica.

Il festival è il primo in Italia dedicato interamente al cinema a tematica musicale, e dal 27 gennaio al 4 febbraio
porterà a Torino uno sfaccettato universo di lungometraggi, corti, documentari, reportage e videoclip che hanno nella
musica il loro centro gravitazionale.

Accanto ai titoli proposti dalle due rassegne anche nella terza edizione del festival saranno protagonisti i  film in
concorso nelle tre categorie:  lungometraggi (longplay), cortometraggi (7inch),  videoclip
(soundies).  I  lavori,  selezionati  da  tutto  il  mondo con  un  bando internazionale in scadenza il  30
ottobre saranno accomunati dalla capacità di usare il  linguaggio del  cinema, mescolandolo dall’interno a quello
musicale.

Nella sezione SOUNDIES, videoclip, torna la collaborazione con il D.A.M.S - Torino. che
dal primo anno vede le due realtà lavorare insieme su progetti didattici e artistici volti
alla promozione della forma breve di video arte.

Per questa terza edizione D.A.M.S. e Seeyousound presentano “Direct A Music Short (D.A.M.S.)”. il contest
riservato a studenti dei Dams di tutta l’Italia.

Il concorso, aperto a tutti gli studenti iscritti ad un Dams presente sul territorio nazionale, è dedicato alla videomusica.
Gli  studenti  sono invitati  a realizzare un video musicale e  a partecipare al  concorso iscrivendosi  al  seguente link:
http://www.seeyousound.org/iscrizione-dams/ .

La scadenza per l’invio del materiale è il 6 gennaio 2017. I video verranno selezionati da un gruppo di
studenti del Dams di Torino e verranno proiettati durante il festival nelle sale del Cinema Massimo. 

La giuria, composta da un gruppo di studenti del Dams di Torino e da alcuni membri dello staff del SYS, decreterà i tre
video vincitori del contest.

Seeyousound è su internet: www.Seeyousound.org
E’ anche su Facebook, Twitter e Instagram.
Per info e contatti 
info@Seeyousound.org
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