
Bando per la ricerca di un 
REGISTA 

per direzione docufilm

1. Contesto

VareseWeb srl indice il presente bando per la ricerca di un regista, al fine di 
realizzare un docufilm in occasione dei 20 anni della testata giornalistica 
VareseNews. Tutte le info e gli aggiornamenti sull’evoluzione del presente progetto 
saranno pubblicati sul sito www.20anni.net.

Soggetto organizzatore: 

Varese Web srl
via Miglio, 5 
Gazzada Schianno (Va)
Tel: 0332-873094
progetti@varesenews.it

Il quotidiano online VareseNews è nato nel 1997 e compie infatti 20 anni di attività. 
L’anniversario sarà celebrato con una serie di iniziative che si snoderanno per 
tutto l’arco dell’anno 2017, culminando con la produzione di un docufilm sul 
mondo di Internet e sui cambiamenti recenti e futuri. Un prodotto che sarà 
anche distribuito nei cinema. 

2. Vent’anni di VareseNews e obiettivi

20 anni. Due decenni in cui le innovazioni nel mondo sono sotto gli occhi di tutti: 
dalla tecnologia alla società, dalle comunicazioni alla vita di ogni giorno. Cosa ha 
permesso questa evoluzione? Internet, con le connessioni perenni, con le 
condivisioni, è sicuramente tra i principali protagonisti delle svolte di questi 20 anni. 
Sono state aperte porte, si sono messi in connessione mondi e realtà che 
altrimenti non avrebbero trovato un dialogo. Sono nate opportunità di ascolto e di 
confronto, sono cresciute occasioni di scambio, di conoscenza, di crescita, che 
hanno fornito al mondo intero nuove strade da percorrere.
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mailto:progetti@varesenews.it


Varesenews è nato proprio grazie a tutte queste occasioni, è cresciuto grazie 
all’incontro tra le comunità, è diventato grande grazie al “lavoro” collettivo di una 
rete che è cambiata ed evoluta nel tempo. E il futuro? Questi primi 20 anni non 
sono solo un traguardo. Sono un “giro di boa”, perché il mondo cambierà, evolverà, 
crescerà ancora. 

Per celebrare questi primi 20 anni di vita, la società editrice VareseWeb ha deciso  
quindi di realizzare un docufilm che non sia incentrato su Varesenews e la sua 
storia, bensì proprio sui 20 anni di Internet, sulla tecnologia, sui cambiamenti 
che ne sono nati. Senza dimenticare uno sguardo al futuro, alle connessioni tra 
tecnologie e comunità. Un progetto ambizioso che ha bisogno di energia, di forza 
e passione. 

3. La struttura del docufilm

Il docufilm si avvarrà, in gran parte, di materiale video fornito dai cittadini nel 
corso dei mesi. 
Sarà quindi fondamentale che il candidato abbia una forte conoscenza e pratica del 
mondo del montaggio. 
Una parte del materiale video sarà invece studiata e realizzata sotto la guida dal 
regista, anche in base al materiale raccolto insieme ai cittadini. 

4. La ricerca di un regista

Con la collaborazione di una casa si produzione, viene quindi avviata, con il 
presente bando, la ricerca di un regista che, con la propria visione, il proprio 
talento, il proprio stile, possa guidare, insieme a VareseWeb, questa avventura. 
Per il docufilm si prevede un importante investimento economico con l’obiettivo di 
arrivare alla distribuzione nelle sale cinematografiche, in home video e su canali 
ondemand. 
La realizzazione del docufilm si avvarrà poi di una squadra di lavoro composta di 
giornalisti professionisti e di un musicista professionista per la realizzazione della 
colonna sonora originale. 

5. Riconoscimenti al regista selezionato

Al regista selezionato dal presente bando sarà riconosciuto: 
- La direzione del docufilm;
- I diritti d’autore come da normativa vigente;
- Un contributo economico di euro 10.000 (diecimila).

6. Requisiti

Chiunque rispetti le seguenti caratteristiche può presentare la propria candidatura. 
Il candidato deve:  



- Essere cittadino italiano o straniero con padronanza della lingua italiana;
- Avere precedenti esperienze nel campo della realizzazione di documentari, o 

cortometraggi, o lungometraggi;
- Avere capacità di relazionarsi nel lavoro di gruppo. 

7. Cosa presentare

Per presentare la propria candidatura il candidato deve: 
- Fornire curriculum vitae;
- Fornire una propria video-presentazione o uno showreel con i lavori realizzati;
- Fornire gli eventuali link di precedenti lavori o trailer;
- Facoltativo, ma premiante, la realizzazione di un video di 1 minuto con tema “I 

cambiamenti”

8. Come candidarsi

I candidanti dovranno iscriversi compilando l’apposito modulo disponibile al 
seguente link: https://goo.gl/forms/5klTZxCPCDPa4Lkw1 .
Il curriculum vitae ed eventuali file video che il candidato vuole allegare alla 
d o m a n d a p o t r a n n o e s s e r e i n v i a t i c o n We Tr a n s f e r a l l ’ i n d i r i z z o 
progetti@varesenews.it. 
Il materiale fornito non sarà usato dall’organizzazione in nessun modo pubblico 
senza l’autorizzazione del candidato. 

9. Scadenza

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12 del 31 marzo 2017. 

10. Valutazione

I lavori pervenuti saranno valutati da una giuria selezionata da VareseNews.  

Entro il 10 aprile 2017 saranno comunicati i nomi dei registi (massimo cinque) a cui 
sarà proposto un colloquio con la direzione del progetto. I colloqui si svolgeranno a 
Gazzada Schianno (Varese), nella sede della redazione di Varesenews. 

Entro il 15 aprile 2017 sarà comunicato il nome del regista e verrà avviata la 
collaborazione per la realizzazione del docufilm. 

Prima della fine di aprile sarà organizzata una serata pubblica a Varese per il lancio 
del progetto. 

Tutti i candidati riceveranno una risposta da parte dell’organizzazione. 
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