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CHE COS’È?

Un festival unico destinato a diventare un punto di 
riferimento in Italia e in Europa 
che nasce a Vittorio Veneto.

21 giorni di documentari da tutto il mondo
tra i 30 e i 70 minuti di durata
alla loro prima proiezione italiana. 

Storie contemporanee di registi under 35 
alla loro opera prima o seconda.



10_______documentari in concorso
30____________________70 minuti
under_______________________35
21_______________________giorni
10__________________opere prime
10 ____________première nazionali

 



speciale_________________scuola
3________________________giurati
3_____________proiezioni   speciali
21_______________________giorni
1____________premio distribuzione
1____________premio del pubblico
1_____________premio  della  giuria





CHI SIAMO

Il festival nasce dal gruppo di lavoro che ha creato e 
sviluppato Lago Film Fest, 
festival internazionale di cinema indipendente 
e creatività espansa che da 16 anni 
porta nel piccolo borgo di Lago (TV) 
migliaia di film e artisti da tutto il mondo 
e un pubblico di oltre 15.000 spettatori ad ogni edizione.



I PARTNER

Il festival godrà del patrocinio e del supporto 
del Comune di Vittorio Veneto e della Regione del Veneto
e di Fondazione Francesco Fabbri.

A supportare il progetto una rete di partner e collaborazioni di livello 
nazionale e internazionale che contribuiranno ad accrescere 
il valore e l’autorevolezza dell’iniziativa.

Hanno già manifestato il loro interesse Unicef, F A B R I C A, Treviso 
Comic Book Festival, e riviste di settore… 

L’intenzione, inoltre, è quella di coinvolgere sin dalla prima edizione 
diverse realtà del cinema documentario internazionale come 
piattaforme VOD, distributori, sales agent e media.



LA MISSION

30_____70 DOC FEST nasce per diventare un’eccellenza nel campo 
del documentario internazionale attraverso la selezione dei film e il 
lancio di giovani registi dal promettente futuro.

30_____70 DOC FEST nasce con l’intento di creare un festival unico 
nel suo genere in Europa, in grado di portare in Italia per la prima 
volta film contemporanei e di autori giovanissimi alla loro opera 
prima o seconda.
L’iniziativa si propone di arricchire l’offerta culturale del comune di 
Vittorio Veneto attraverso un evento che utilizza il linguaggio 
cinematografico come strumento di intrattenimento, divulgazione e 
aggregazione culturale.







PERCHÉ 30_____70?

Nello spazio di tempo compreso tra i 30 e i 70 minuti si nasconde 
una fitta produzione cinematografica di altissimo livello e di grande 
freschezza creativa. Sono documentari, il genere più visto al 
mondo, film mediometraggi (in gergo tecnico): cortometraggi più 
lunghi e lungometraggi più corti.

Tra i 30 e i 70 minuti troviamo anche la durata media dei contenuti di 
intrattenimento fruiti sulle principali piattaforme di streaming. Un 
dato importante che conferma come questo formato sia super 
contemporaneo.



I FILM IN CONCORSO 

L’aspirazione di 30_____70 DOC FEST è quella di diventare l’approdo in 
Italia della migliore avanguardia documentaristica al mondo dando 
modo a registi under 35 alla loro prima o seconda esperienza nel campo 
del cinema documentario medio di poter presentare le loro opere in un 
festival che fa della ricerca stilistica e tematica la propria principale 
vocazione. Le opere selezionate hanno una durata complessiva dai 30 ai 
70 minuti, così da favorire la diffusione in Italia di quei film di breve durata 
che non hanno possibilità di distribuzione in sala. 
Le opere selezionate sono in anteprima italiana e diversificate dal punto 
di vista della provenienza geografica.

*Tutti i film saranno proiettati in lingua originale e sottotitolati in italiano.



LA GIURIA

Saranno TRE i giurati chiamati a valutare il film vincitore. Ogni giurato sarà il protagonista 
di un incontro con il pubblico e verranno loro dedicate delle proiezioni speciali.

I 3 giurati sono scelti in base al loro prestigio e la possibile attinenza con il campo 
d’indagine del festival: 

Francesca Mazzoleni, 1989, diplomata al Centro Sperimentale nel 2015. Ha diretto 
cortometraggi, fiction e documentari. Punta Sacra il suo ultimo documentario del 2020 è 
acclamato in molti festival.

Giulio Casadei, 1986, programmatore e direttore di diversi festival europei, attualmente 
direttore di Rencontres Internationales du moyen-métrages de Brive - FR. 

Matjaž Ivanišin, 1981, documentarista sloveno presente in molti festival Europei, l’ultimo 
suo film è stato presentato al Locarno Film Festival.  



I PREMI

Attraverso il 30_____70 DOC FEST award, il festival contribuirà attivamente al 
percorso distributivo del film vincitore eletto dalla giuria dei professionisti di 
settore: dopo essere stato visto dal pubblico del festival, il film sarà 
distribuito in 10 sale del territorio italiano.

Il film vincitore verrà inoltre proiettato durante la prossima edizione del Lago 
Film Fest, che si terrà dal 23 luglio al 1 agosto 2021.
Ulteriori premi collaterali verranno istituiti a partire dalle collaborazioni che il 
festival riuscirà a intraprendere.

Ci sarà poi il vincitore del premio del pubblico che verrà eletto direttamente 
dagli abbonati al festival - tra i quali ci saranno anche i ragazzi delle scuole.





GLI INCONTRI CON LE 
SCUOLE

L’intento principale è quello di invitare il regista di ogni film in 
concorso ad accompagnare il film, partecipando alla proiezione 
durante il festival e tenendo un incontro con il pubblico e la giuria 
che seguirà ogni proiezione organizzata con le scuole. 

Quest’attività di divulgazione oltre ad arricchire l’esperienza per il 
fruitore contribuirà a rendere unica ogni proiezione del festival.

L’accesso a tutti i film sulla piattaforma online e la partecipazione ai 
Q&A è totalmente GRATUITA per gli studenti e gli insegnanti. 



IL FESTIVAL COME STRUMENTO 
FORMATIVO PER LE SCUOLE 

Viene proposto alla scuole una programmazione specifica pensata per le 
scuole superiori e le università. Oltre a contribuire all’avvicinamento del 
pubblico più giovane al cinema, l’offerta cinematografica del festival 
diventerà anche uno strumento didattico di cui le scuole potranno 
beneficiare. 

Attraverso il cinema documentario proposto da 30___70 DOC FEST gli 
studenti potranno venire a conoscenza di culture, storie e idee provenienti 
da tutto il mondo amplificando così la loro percezione e stimolando la loro 
coscienza critica del mondo contemporaneo, soprattutto con l’attivazione 
di incontri con i registi e la stimolazione dei dibattiti. 



STUDENTI E DOCENTI

Si forniscono certificazioni di partecipazione per studenti. 

Può essere visto come corso di aggiornamento per insegnanti.

Strumento per l’ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA per indicare le 
diverse maestranze necessarie per la realizzazione di un film e 
comprenderne il complesso iter, dall’ideazione alla scrittura, dalla 
produzione alla distribuzione, ai festival. 

Come valida offerta alle proposte dell’alternanza scuola-lavoro.

** Attività totalmente GRATUITA **



FILM in concorso 



BEGUE
Regia: Olivier Duval
Anno: 2019
Paese: Francia
Durata: 35 min.

Olivier è un regista e balbetta. Con animo da aspirante Nanni 
Moretti e supportato dalla sua ragazza cercherà dei modi 
variopinti per superare la sua difficoltà verbale. 

Temi:
Disabilità
Sociale
Affetti

ALL THAT PERISHES 
AT THE EDGE OF LAND 
Regista: Hira Nabi
Durata: 30’
Anno: 2019
Paese: Pakistan 

Ocean Master, una nave container dismessa con il lavoro di diversi lavoratori in uno dei più grandi 
cantieri della spiaggia di Gadani. Un lavoro difficile, una fonte di reddito per molti necessaria, un 
processo di smantellamento che danneggia gli stessi operai e che inquina l’ecosistema. 

Temi:
Ambiente
Ecologia
Lavoro



BIRTHDAY
Regia: Hilal Baydarov
Titolo originale: Ad Günü
Paese: Azerbaijan
Anno: 2018
Durata: 63 min.

Una vita solitaria fatta di doveri quotidiani e di routine viene rappresentata in questo documentario 
realizzato dal regista con protagonista la propria madre. La donna pulisce, si cucina il piatto 
preferito, controlla il cellulare, prega, cura l’orto.

Temi:
Famiglia
Intimità
Routine
Vecchiaia 
Solitudine 

TRANSIT CIRCLE
Regia: Stephan Knauss
Anno: 2019
Paese: Germania/Cina
Durata: 40 min.

Hanqi e i suoi amici vagano nei sobborghi di Hangzhou. Passeggiando attraverso il 
paesaggio urbano e le luci al neon della città, ne sperimentano la trasformazione 
quotidiana. Il loro vagare, notte dopo notte, raffigura una metamorfosi che può 
essere percepita e compresa solo nell’immersione.

Temi:
Vita in comunità
Architettura
Città 
Cina
Amicizia



THE CHOICE
Regia: Gu Xue
Anno: 2019
Paese: Cina
Durata: 66 min.

La zia è in terapia intensiva. Suo figlio, Shi Hengbo, sta chiamando tutta la 
famiglia per trovare una soluzione alla situazione. Ma durante questo incontro, 
nessuno è d’accordo. Il film è stato girato in un unico pianosequenza.

Temi:
Relazioni
Cina
Malattia
Famiglia

TERRE EMERSE
Regia, scrittura, fotografia e montaggio - Caterina Erica Shanta
Soggetto - Antonio Angelucci, Musica - Andrea Belluz
Anno: 2020   Paese: Italia   Durata: 40’ 

Terre Emerse è un viaggio su strada dove Antonio, architetto e studioso, ricerca coloro che 
abitano le periferie tra Veneto e Friuli nel nord-est dell’Italia. Dai loro racconti emerge una storia 
diversa sulla gestione e raccolta delle acque, che si fa pretesto per intavolare un discorso 
politico sull’abitare, sulla costruzione delle città e della campagna, sulla colonizzazione 
indifferenziata del terreno in tempi di cambiamento climatico e dialogo mancato tra generazioni.

Temi:
Architettura
Cambiamento climatico
Territorio
Ambiente
Lavoro



RODEO (DETOUR)
Regia: Mario Valero
Durata: 32 min.
Anno: 2019
Paese: Spagna, Francia

Girato dalla primavera all’autunno 2018, Rodeo (che in spagnolo significa deviazione) ripercorre le 
tappe e le stagioni di un anno torbido tra diario filmato e quaderno di viaggio. Volti e paesaggi 
urbani si confondo e filmare diventa un modo per dimenticare.

Temi:
Paesaggio
Viaggio
Amicizia

LAGUNA NEGRA
Regista: Felipe Esparza Pérez
Paese: Perù
Anno: 2020
Durata: 34’

Per i loro fedeli abitanti, le montagne del Perù sono uno spazio sacro pieno di 
mistero. La natura è il fulcro di tutto, dal verde splendente al fango lucido, dal 
vento pungente alla nebbia silenziosa. In mezzo a tutto ciò, un curandero si 
raccomanda di non lasciarsi distrarre da cose insignificanti e inutili.

Temi:
Ritualismo
Sciamanesimo
Vita rurale



I’LLE AUX OISEAUX 
Regia: Maya Kosa, Sergio da Costa
Paese: Svizzera
Anno: 2019
Durata: 60 min.

Dopo un lungo isolamento, Antonin riscopre il mondo in un centro di cura per uccelli, 
dove, cullati dal frastuono degli aerei, trovano salvezza sia loro sia le anime in pena.

Temi:
Ornitologia
Crescita personale
Lavoro
cultura

THE PLASTIC HOUSE
Regia: Allisson Chhorn
Paese: Australia
Anno: 2020
Durata: 42’

Una giovane donna costruisce una realtà solitaria immaginando come sarebbe stata la vita dopo 
la morte dei suoi genitori. Assorta nel lento processo di lavoro in solitudine nella serra della 
famiglia, rivive i ricordi oscuri della madre e del padre cambogiano. Il rituale di guarigione del 
lavoro fisico si rivela gradualmente nel tempo. Mentre il tetto di plastica sopporta il peso degli 
elementi naturali, il tempo sempre più precario minaccia questa nuova vita da sola.

Temi:
Famiglia
Solitudine
Cambiamento Climatico



I FILM 
dedicati al documentarista 
sloveno in giuria
Matjaž Ivanišin 

fuori concorso 



PLAYING MEN 
Anno: 2017
Durata: 60 min.

Che cos'è il gioco? Un mero passatempo o un irrinunciabile strumento di affermazione della 
mascolinità? Ivanišin attraversa il Mediterraneo alla scoperta dei giochi tradizionali maschili più 
insoliti: un torneo di lotta nell'olio, sport nazionale turco; la discesa del formaggio Maiorchino, in 
Sicilia; la morra, praticata nel sud Italia e persino nelle zone costiere dell'Istria. Partendo da un 
approccio di tipo etnografico, il film si interroga in maniera auto-ironica sul desiderio di 
competizione intrinseco all'identità maschile. La riflessione conduce a una crisi creativa, che 
spinge il regista a interrompere la lavorazione. Chiamato in causa in prima persona, Ivanišin 
rimette in discussione e boicotta il suo stesso progetto filmico, invocando, attraverso le immagini 
d'archivio della celebrazione dell'inaspettata vittoria del tennista croato Goran Ivanišević a 
Wimbledon, l'inconscio delle diverse espressioni della mascolinità dalla dimensione locale a 
quella globale.

Temi:
Gioco - Tradizioni - Folklore - Rituali 

KARPOTROTTER
Anno: 2013
Durata: 53 min.

Nel 1971, Karpo Godina, un giovane regista, ha portato la sua macchina da presa in un 
viaggio in Vojvodina, una regione serba caratterizzata da una grande diversità etnica, e ha 
realizzato un singolare road movie intitolato "Imam jednu kuću". Solo pochi frammenti di 
questo film sono arrivati fino a noi. Quarant'anni dopo, un'altra macchina fotografica 
compie lo stesso viaggio, riunendo e immaginando i viaggi del giovane Karpo.

Temi:
Viaggio
Folklore
Vita rurale
Animali
Paesaggi



DEN GENIALE EPOKE | A FAMILY TALE
Regia: Natalia Ciepiel
Paese: Danimarca
Anno: 2019
Durata: 34 min.

Una famiglia piange la morte del padre. Attraverso due tempi nello spazio veniamo 
portati nello spazio presenza di assenza. DEN GENIALE EPOKE è un ritratto tranquillo 
dell'amore, del dolore e delle tracce che le persone che perdiamo si lasciano alle spalle.

temi:

Lutto
Famiglia
Perdita

IL FILM 
selezionato 
dal giurato
Giulio Casadei 

fuori concorso



Siamo pronti per iniziare una nuova avventura, 
in questo momento così strano e difficile, 
convinti che solo la cultura, con il dialogo e l’incontro, 
possa aiutare e stimolare un pensiero positivo.



CIACK!
dal 17 dicembre 2020 




