
Ideato e realizzato da D.E-R Documentaristi 
Emilia-Romagna in collaborazione con la 
Videoteca dell’Assemblea legislativa della 
Regione Emilia-Romagna, Docunder30 si apre 
quest’anno per la prima volta agli autori ‘under 
30’ attivi in tutta Italia. Nato per valorizzare e 
promuovere i lavori realizzati da giovani filmmaker, 
negli anni il Festival si è ritagliato uno spazio 
sempre maggiore, fino a diventare un punto di 
riferimento tra tutti i festival del documentario 
presenti in regione, intensificando la rete di 
collaborazione con le diverse manifestazioni 
culturali a livello regionale e nazionale.

L’edizione 2014 prevede due sezioni competitive: il 
Concorso miglior documentario under30
e il Concorso miglior SERIE WEB under30 
di film documentario. 

VIII EDIZIONE
2-3 dicembre 2014 - ore 14-21
ORE 9-19
CINEMA ODEON sala b 
via Mascarella 3 - BOLOGNA

In concorso il 2 e 3 dicembre ore 14:00 - 21:00
INGRESSO GRATUITO

festivaldi
documentariper
giovani autori

•  docunder30@gmail.com
•  www.dder.org
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con il patrocinio di

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITà DI BOLOGNa
Facoltà di Lettere e Filosofia 
corso di  Laurea  Da ms

COMUNE DI BOLOGNA
Quartiere San Vitale

workshop
DIALOGO
CON LE
SCUOLE

2 dicembre
ore 9:00-12:30
cinema odeon,
via mascarella 3
sala b
ingresso gratuito



DIALOGO
CON LE SCUOLE
2 dicembre ore 9:00 - 12:30
Cinema Odeon, via Mascarella 3 - SALA B
INGRESSO GRATUITO

Dalla Colonna Sonora 
al Music Design
A CUrA DI FAbrIzIO FEStA

La storia dell’immagine in movimento si è sviluppata in 
parallelo con quella della storia della musica composta 
e/o eseguita per commentare, arricchire o semplicemente 
incorniciare proprio le immagini in movimento. Prima ancora 
che il suono, nel cinema è stata la musica, declinata nelle sue 
diverse funzioni in rapporto a ciò che si vede nello schermo, 
ad essere l’elemento sonoro portante. Quando il suono 
entrerà nella pellicola (suono inteso come parola, suono 
inteso come rumore) ovviamente il rapporto tra le componenti 
visive e quelle sonore subirà un significativo cambiamento. 
Tale trasformazione negli ultimi anni ha subito un’ulteriore 

accelerazione, trovando anche nel contesto dei documentari 
ampio riscontro. Oggi il concetto di “colonna sonora” è 
obsoleto, e quello di sonorizzazione sta probabilmente per 
essere oltrepassato. Il tutto grazie all’estensione nel mondo 
del suono degli strumenti del design, che hanno permesso 
di immaginare prima e di realizzare poi architetture articolate 
d’integrazione sonora tra elementi musicali, rumori e testo.  

Proiezione del film documentario

Acqua chit ven
di Marco Mensa ed Elisa Mereghetti

workshop
FABRIzIo FEStA

Compositore, direttore d’orchestra, music designer, tastierista, le 
sue opere sono eseguite in tutto il mondo e si è esibito nei 
maggiori teatri e festival. Molto attivo anche nell’attività divulgativa 
e di ricerca, tra i vari saggi si ricorda “Musica. Suoni, segnali, 
emozioni” (Editrice Compositori, Bologna, 2009). Docente di 
Conservatorio, insegna tra l’altro Composizione Elettroacustica 
e Prassi della Musica Elettroacustica presso il Conservatorio 
di Matera e Elementi di Composizione e Orchestrazione per 
la musica applicata presso il biennio di specializzazione in 
Musica Applicata al Conservatorio di Ferrara, biennio del quale 
è coordinatore. Critico musicale, collabora ormai da più di 
vent’anni con la Repubblica. E’ direttore artistico del Concorso 
Internazionale di Composizione “2 Agosto”.


