LO SPIRAGLIO FILMFESTIVAL 2017
SCHEDA TECNICA DI PARTECIPAZIONE – DATA SHEET
La presente scheda tecnica deve essere completata digitalmente e presentata insieme alla documentazione dei propri
lavori nei tempi e nei modi previsti dall’apposito bando di selezione.
This data sheet is to be submitted at the same time with all the papers concerning your works, following the
instructions on the announcement.

Titolo del film/Title of the film: Al confine dei sogni
Durata/Duration: 29’
Anno/year: 2016
Regista/Director: Giuseppe Casale
Breve descrizione del film/Short synopsis:

Cosa faresti sei i tuoi sogni si realizzassero per davvero? E se quello che sogni non fosse ciò che
desideri realmente? La tua vita potrebbe diventare un inferno.
Marco decide di “scappare” lontano da quegli incubi che gli straziano il quotidiano quando
Giulia, la sua migliore amica, lo presenta a qualcuno che potrebbe guarirlo da questa strana
“malattia”. Marco però si trova intrappolato al centro di un intrigo internazionale da cui non
può liberarsi se non… accettando la realtà che si fonde con i fantasmi della mente. In un posto
segreto, che conosce solo lui, lì, al confine dei sogni…

Produzione/ Production: Vision Studio
Indirizzo/Address: Via Gabriello Chiabrera, 87 - 00145 Roma
Indirizzo e-mail: info@visionstudio.it
Telefono/Telephone number: 069484 38 68
Si tratta di un'opera inedita?/ Is it Unreleased? Sì
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. Si rilascia anche, da parte dell’autore, la liberatoria per la
proiezione dell’opera alla 6a edizione di LO SPIRAGLIO Film festival della salute mentale.
Si autorizza, inoltre, la proiezione all'interno di eventi satellite organizzati direttamente o indirettamente sotto l'egida del Festival.
I am aware that, according to art. 26 law 15/68, false statements, deceit acts and the use of false acts are punishable under the
Penal Code and special laws. I also authorize the processing of my personal data as provided by Law 675/96 of December 31st,
1996. I also give the permission to screen my work at LO SPIRAGLIO FilmFestival and at any other event promoted by the Official
Festival’s brand.

Nome e cognome di chi invia il film al festival/ Submitter name ______Giuseppe Casale___________

Data/Date____18/02/2017_____________________

Firma/Signature______

