
FAQ - Appennino LockDown 

1) COSA SUCCEDE AI VIDEO DOPO L'INVIO? 
Ogni video verrà visto e catalogato dal team di ArtLab. Ad ogni video saranno assegnati 
tag che ne descrivono qualità, contenuto e provenienza. Tutti i video saranno quindi 
inseriti in un database: l'archivio di”Appennino Lockdown”. Se il tuo video entrerà nel 
montaggio finale, sarai ricontattato: conserva il tuo video.  

2) COME SARANNO SELEZIONATI I VIDEO INSERITI NEL FILM? 
Sarà il team di ArtLab a selezionare i video (o spezzoni di video/audio) che comporranno il 
film. Li sceglierà sulla base di valori concreti: se il suono e la qualità dell'immagine 
saranno tecnicamente accettabili e i contenuti appropriati, ma anche sulla base della loro 
unicità, creatività, bellezza e veridicità.  

3) A COSA SERVONO LE LIBERATORIE? 
Per poter accettare i video necessitiamo del tuo consenso: dobbiamo sapere che sei 
l'autore del video inviato e che hai chiesto il permesso ai tuoi protagonisti. I video che 
ritraggono persone di cui non hai il consenso non possono essere utilizzati. Anche se giri 
in un luogo privato hai bisogno del consenso del proprietario. Se il tuo video verrà 
utilizzato ti chiederemo di firmare una liberatoria. 

4) QUANDO SARÀ PRONTO APPENNINO LOCKDOWN? 
Il montaggio del film sarà il momento in cui tutti i frammenti di vita verranno cuciti insieme 
per fare un film che parli di tutti noi. L'uscita del film è prevista per Porretta Cinema 2020 
che si terrà a dicembre. Il tempo del montaggio dipende anche dal numero di video che 
invierete. 

5) POSSO GIRARE IL VIDEO OVUNQUE? 
Puoi girare qualunque video se durante il periodo di isolamento ti trovi nell’Appennino 
Tosco-Emiliano tra Bologna e Pistoia, sia che tu sia in quarantena che tu stia continuando 
la tua attività. Non verranno selezionati i video girati in città o lontano dall’Appennino. 

6) POSSO USARE VIDEO DI ARCHIVIO? 
No. Appennino Lockdown vuole raccontare la vita in isolamento e saranno accettati solo 
video girati tra il 9 marzo e il 3 maggio 2020 (con eventuale proroga in base a DPCM). 

7) POSSO USARE MUSICA DI SOTTOFONDO? 
No. A meno che non faccia parte delle sonorità dell’ambiente o sia musica eseguita. 
I video con musica protetta da diritti d’autore non potranno essere selezionati. 

8) QUANTI VIDEO POSSO INVIARE? 
Puoi mandarci fino a 5 video della durata massima di 15 minuti ciascuno.


