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Ci vuole un sostegno per i giovani artisti italiani impegnati nella produzione 
video nella fase di ricostruzione che segue all’emergenza sanitaria del 
Coronavirus. A loro e alla loro arte, che coinvolge un numero amplio di 
professionalità dal regista al montatore dall’attore al doppiatore, guarda la 
campagna di raccolta fondi «Artists’ film Italia recovery fund» lanciata da Lo 
schermo dell’arte, associazione culturale no-profit che dal 2008 con il sostegno 
di Regione Toscana, Comune di Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio di 
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Firenze promuove le relazioni tra cinema e arte contemporanea e organizza un 
festival di rilevanza internazionale. 

Il sostegno di istituzioni nazionali e internazionali

Il progetto ha ricevuto il sostegno di oltre 20 tra istituzioni e associazioni 

italiane e internazionali da Art House, Blitz Valletta, a MYmovies, Palazzo Grassi

- Pinault Collection, e da La Quadriennale di Roma alla Triennale di Milano. Il 15 

giugno 2020, al termine della campagna, seguirà il lancio di un bando pubblico 

in cui gli artisti under 35 saranno invitati ad inviare un progetto per la 

produzione di un’opera video originale (privilegiati quelli che sono stati 

interrotti a causa della crisi, o idee nate in questi mesi critici in grado di 

approfondire le questioni più urgenti del nostro tempo).

La giuria, il festival

Il budget minimo assegnato da una giuria di esperti - composta tra gli altri da 

Leonardo Bigazzi, curatore Lo schermo dell’arte e Artists’ Film Italia Recovery 

Fund, Lucrezia Calabrò Visconti, curatrice indipendente, Sarah Cosulich, 

Direttore artistico La Quadriennale di Roma, Lorenzo Giusti, direttore GAMeC-

Bergamo, Andrea Lissoni, direttore artistico Haus Der Kunst, Monaco di Baviera 

- sarà quindi di 5mila euro fino a un massimo di 10mila inclusa per produzione. 

Le opere vincitrici saranno infine presentate allo Schermo dell’arte Film Festival

nel 2021 e in istituzioni e Festival nazionali e internazionali e un’edizione di 

ciascuna delle opere video prodotte grazie a questa campagna sarà donata alla

collezione permanente della GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e 

Contemporanea di Bergamo. 

Info: https://www.gofundme.com/f/artistsfilmitaliarecoveryfund
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