
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
INCONTRI
DOC

2 dicembre
ore 17:00-18:30
cinema odeon,
via mascarella 3
sala b
ingresso gratuito



INCONTRI
DOC
2 dicembre ore 17:00 - 18:30
Cinema Odeon, via Mascarella 3 - SALA B
INGRESSO GRATUITO

Come documentare un mistero 
attraverso la bellezza: 
l’esemplarità di “Home” 2009
a CuRa DI LOReTTa GueRRINI VeRGa

E’ stato Luc Besson ad accogliere la richiesta di Yann Arthus-
Bertrand di produrre un film documentario non per fini di lucro, 
ma con il solo intento di raggiungere la maggiore visibilità 
possibile.  Così è nato “Home” uscito nella giornata mondiale 
dedicata all’ambiente il 5 giugno 2009 contemporaneamente 
in cento stati nel mondo, riscontrando immediatamente un 
successo travolgente che ha dato origine, come è noto, anche 
a movimenti politici: ma si tratta soltanto di un documentario 
sulle emergenze ambientali o anche di altro?

workshop
LoREttA GuERRInI VERGA 

(Fondazione Filmagogia, DAR Dipartimento delle Arti - Univ. Bologna)

Responsabile del Premio Filmagogia (presentato nello Spazio 
della Regione Veneto insieme con la Fondazione Augusta 
Pini- Buon Pastore  di Bologna nell’ambito della 71 Mostra 
Internazionale del Cinema di Venezia) 
Responsabile del “Progetto Filmagogia” in collaborazione con il 
Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna. 
Docente di Analisi del Film e Scrittura per il Cinema e la tv 
presso il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, si 
occupa di teoria e prassi del film in contesti  formativi: autrice 
di saggi su autori quali Bresson, Dreyer, Bergman e regista di 
documentari prodotti dalla UE. 


