
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
 
 

Concorso per la creazione della locandina per il film 

 Le piccole cose 
 
 
 
 
IL CONCORSO 

La locandina di un film è un po’ come la copertina di un libro: racchiude il senso di ciò che contiene                     
e ha il compito di presentarlo al pubblico, attirandolo e invogliandolo a scoprire di più.  
Cerchiamo giovani artisti/illustratori/grafici che possano dare un’immagine significativa e di          
impatto al nostro film! 
L'obiettivo è quello di scoprire e favorire giovani emergenti e promuoverne il lavoro tramite la               
visibilità a  festival cinematografici nazionali e internazionali a cui il film parteciperà. 
Il nome e il lavoro dell’artista saranno inoltre indicati nei titoli di coda del film e promossi tramite i                   
nostri social. 
La locandina diventerà anche la copertina del dvd e sarà presente in ogni occasione di               
comunicazione del film. 
Selezioneremo in totale autonomia la proposta che maggiormente andrà incontro alle nostre            
esigenze. 
Nel caso in cui nessuna delle proposte soddisfasse tali esigenze, ci riserviamo la possibilità di non                
selezionarne nessuna. 
 
L’autore della proposta scelta riceverà il dvd e i gadget del film! 
 
Il lavoro creato andrà inviato a associazione4cult@gmail.com con un file dal peso massimo di              
10MB 
 
 
Scadenza per la presentazione delle proposte:  28 febbraio 2019 
 
 
 
CHI SIAMO? 

Associazione 4Cult nasce con l’obiettivo di produrre cultura e promuoverne la diffusione. Le           
piccole cose è il primo progetto della giovane associazione, formata da professionisti del settore             
cinema e arti contemporanee che hanno deciso di unire le forze per realizzare i propri progetti. 
Le quattro fondatrici, Gaia Altissimo, Chiara Fugazza, Ilaria Macchi e Veronica Ottaviano, hanno             
alle spalle studi ed esperienze maturate in Italia e all’estero. 
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L'Associazione mira a creare opportunità di espressione professionale e artistica per giovani, in             
particolare piemontesi, che operano in ambito indipendente. 
Il coinvolgimento di giovani professionisti e creativi ha permesso ad Associazione 4Cult di ideare              
un progetto catalizzatore di diverse forme d'arte: illustrazione, musica, fotografia, letteratura. 
 
LA TRAMA DEL FILM 

Un bambino di nove anni vive con la madre in un piccolo paesino di campagna.  Per il suo                  
compleanno non vuole né giocattoli né soldi: solo una carriola.   
Grazie a questo oggetto apparentemente insignificante - una piccola cosa, per l'appunto - il giovane              
protagonista cercherà di creare un mondo in cui la madre possa essere felice. 
Il progetto del bambino è quello infatti di racimolare un po’ di soldi trasportando fino alla discarica                 
del paese i rifiuti degli abitanti. 5€ a viaggio, spera così di raggiungere una cifra che gli permetta di                   
portare la mamma al mare per vivere finalmente una giornata serena insieme. 
Il cortometraggio invita alla riscoperta del valore delle piccole cose in un contesto rurale, le               
campagne di Moncalvo, nel Basso Monferrato. 
Le piccole cose è la trasposizione in immagini del racconto Sabbia di Emanuele Altissimo,              
pubblicato nel 2017 sulla rivista Carie. (leggilo qui → https://bit.ly/2LfgwM8) 
 
 
 
ALCUNI SPUNTI 

Di seguito proponiamo alcuni oggetti/soggetti su cui puoi concentrare l’attenzione. Non è            
strettamente necessario che questi elementi siano presenti nella tua proposta di locandina. Si tratta              
però di elementi importanti nel film: 

● carriola 
● relazione mamma/figlio 
● mare (non necessariamente reale, nel film infatti non vediamo i protagonisti al mare. Li              

vediamo invece in un prato, in costume da bagno come se fossero in spiaggia) 
● paesaggio collinare 

Ti consigliamo guardare il trailer del film (qui) per avere un’idea della location e dell’atmosfera. 
Nella cartella troverai anche alcune foto fatte durante le riprese a cui puoi ispirarti. Nel caso tu                 
volessi lavorare direttamente sulla fotografia con un fotomontaggio o una tecnica mista, puoi             
richiederla inviando una mail a associazione4cult@gmail.com spiegando brevemente il tipo di           
lavoro che intendi fare. Ti verrà richiesta una autocertificazione di non divulgazione della             
fotografia né durante né successivamente al concorso. 
 
 
 
SPECIFICHE TECNICHE 

● formato file: .jpg, .png 
● dimensione massime file: 10 MB 
● tecnica libera (illustrazione tradizionale, digitale, fotomontaggio o un mix delle precedenti)           

purché sia riproducibile in formato digitale 
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● tieni in considerazione che sulla locandina andranno successivamente inseriti titolo del film,            
nome dei registi e dell’autore del racconto, ecc.  

 
Al vincitore verrà richiesto il formato A3 a 300 dpi con metodo colore RGB e CMYK. 

 

 

LINK UTILI 

Trailer https://bit.ly/2CYcZ05 
Pagina FB https://www.facebook.com/lepiccolecoseshortfilm/ 
Racconto https://bit.ly/2LfgwM8 
 

CONTATTI 

Per qualsiasi informazione o dubbio 
associazione4cult@gmail.com 
Ilaria Macchi: 349 4517882 
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