
Call for Papers 

Reframing Film Festivals: Histories, Economies, Cultures 

International Film Studies Conference 
 

 
 

Venezia, 11-12 Febbraio, 2020 

Bari, 25-26 Marzo, 2020 

 

Dead-line per la presentazione delle proposte: 15 ottobre 2019 

 

Keynote Speakers: 

Gian Piero Brunetta, Università degli Studi di Padova 

Gianni Canova, IULM Libera Università di Lingue e Comunicazione 

Marijke de Valck, Utrecht University 

Jean-Michel Frodon, Sciences-Po 

Dina Iordanova, University of St Andrews 

Roy Menarini, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

Dorota Ostrowska, Birkbeck, University of London 



Nel corso degli anni Duemila, il numero dei festival cinematografici ha subito un radicale incremento 

in tutto il mondo. Come emerge dai dati riportati dal sito FilmFreeway, nel 2019 risultano attivi tra i 

cinque continenti quasi ottomila festival: un numero due volte superiore a quello rilevato solo dieci 

anni prima. Le ragioni di questa esplosione sono molteplici: la centralità dei festival nella produzione 

e distribuzione (trans)nazionale dei film (Acciari e Menarini 2014; Iordanova 2015; Loist 2014; 

Wong 2011); la loro importanza nello sviluppo turistico ed economico dei territori di riferimento 

(Ercolano, Gaeta e Parenti 2017; Fischer 2013; Moretti and Zirpoli 2016); la loro rilevanza nella 

costruzione di specifiche culture di gusto e pratiche di consumo (Bills 1994; Di Chiara and Re 2011; 

Sassatelli 2011); ecc. Questa tendenza ha avuto un’importante riflesso anche all’interno degli studi 

di cinema: nell’ultimo decennio è emerso infatti un campo di ricerca, i film festival studies, 

interamente dedicato proprio all’analisi delle funzioni, della storia e della natura dei festival 

cinematografici (de Valck 2007; Elsaesser 2005; Iordanova 2013).  

Ricollegandosi direttamente a questo settore di ricerca, il convegno Reframing Film Festivals: 

Histories, Economies, Cultures – organizzato sinergicamente dall’Università Ca’ Foscari di Venezia 

e dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” in collaborazione con l’ Università di St Andrews 

e l’Apulia Film Commission – intende fornire un ulteriore contributo alla ricerca sui festival di 

cinema, attraverso il dialogo tra studiosi universitari, critici cinematografici e professionisti del 

settore. Più precisamente, il convegno mira a (re)inquadrare le riflessioni sui festival di cinema 

attraverso tre prospettive teoriche differenti ma strettamente intrecciate:  

 

- Una prospettiva storiografica, che esplori le pratiche con cui i festival cinematografici 

contribuiscono a mettere in “forma” la storia del cinema (e dei media tout court), 

edificando specifici canoni estetici e gerarchie critiche.  

- Una prospettiva culturalistica, che indaghi le modalità con cui i festival cinematografici 

contribuiscono ad articolare, attraverso i discorsi del e sul cinema e i media, specifiche 

identità nazionali, culturali, razziali, sessuali, ecc.  

- Una prospettiva economica, che analizzi i processi con cui i festival cinematografici 

contribuiscono a produrre valore tanto all’interno della filiera industriale del cinema 

quanto sul piano dell’indotto turistico.   

 

In questo senso, il convegno Reframing Film Festivals: Histories, Economies, Cultures intende 

promuovere una lettura interdisciplinare e intersezionale dei festival cinematografici, intesi sia come 

“dispositivi” storiografici, sia come formazioni culturali, sia ancora come istituzioni economiche. 

All’interno di un quadro di ricerca unitario e integrato, l’Università Ca’ Foscari di Venezia si 



concentrerà primariamente sulla dimensione storico-critica e storiografica dei festival; l’Università 

degli Studi di Bari “Aldo Moro” si focalizzerà invece soprattutto sulla loro dimensione culturale ed 

economica.  

A partire da queste premesse, il convegno intende stimolare proposte di interventi individuali 

o di panel precostituiti che lavorino sui seguenti ambiti di ricerca, declinabili sia a livello teorico che 

a partire da specifici case study: 

 

- La forma-festival: storie e teorie 

- Festival cinematografici e paradigmi storiografici 

- Festival cinematografici e regimi estetici 

- Microstorie dei festival cinematografici  

- Politiche di selezione e programmazione 

- Il cinema dei festival/il cinema “da” festival 

- Direttori artistici, curatori di sezione, membri di giuria 

- I prodotti editoriali dei festival cinematografi 

- I pubblici dei festival cinematografici 

- Festival cinematografici, cinefilia e critica 

- Festival cinematografici e identità nazionali 

- Festival cinematografici e geopolitica 

- Festival cinematografici, etnocentrismo, esotismo  

- Festival cinematografici e questioni di genere  

- Festival cinematografici e razza 

- Festival “monografici” e retrospettive 

- Archival film festival e storiografia contemporanea 

- Festival televisivi e web 

- Virtual reality festivals 

- Gli small festival: ruoli e funzioni 

- Festival cinematografici e culture LGBTQI+ 

- I festival del cinema erotico e pornografico 

- Il “circuito” dei festival e il mercato economico globale 

- Festival cinematografici, distribuzione e produzione transnazionale  

- Festival cinematografici e film funds 

- Festival cinematografici e piattaforme digitali 

- Modelli di business dei festival cinematografici 



- Festival cinematografici e indotto economico 

- Festival cinematografici e (cine)turismo 

- Festival cinematografici e fashion industry 

- Festival cinematografici e celebrity culture 

- Forme di finanziamento dei festival cinematografici 

- Festival cinematografici e sponsorship 

 

Studiosi, critici cinematografici e operatori culturali interessati a partecipare alla conferenza sono 

pregati di inviare una proposta di 300-500 parole e una breve biografia del/della proponente entro il 

15 ottobre 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica: reframingfilmfestival@gmail.com. Gli 

esiti della selezione delle proposte saranno comunicati entro il 31 ottobre 2019. Le presentazioni 

avranno la durata di 20 minuti. Le lingue del convegno sono l’inglese e l’italiano. 

 

Organizzazione: Marco Dalla Gassa (Università Ca’ Foscari di Venezia), Federico Zecca (Università 

di Bari Aldo Moro), Angela Bianca Saponari (Università di Bari Aldo Moro), Andrea Gelardi 

(Università di St Andrews). 
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