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I  FIUMI_ECCO LE DATE DEL TOUR DELLA ROCK... 

IL MEI NEWS INDIE MUSIC LIKE CIRCUITO MEI PROMUOVITI CON IL MEI CONTATTI CARTA DEI SERVIZI DISTRIBUZIONE DIGITA

Articolo precedente Articolo succesivo

Asolo Art Film Festival 2021

Il festival più importante di Cinema e Arte accoglie anche i VIDEOCLIP con un particolare sguardo artistico

– Iscrivi il tuo VIDEOCLIP ad un festival con più di 40 anni di vita alle spalle, direttamente dal pro�lo �lm freeway

uf�ciale

– Hai tempo �no al 15 aprile

– leggi attentamente il bando e il regolamento da questa parte

– La tua opera, se selezionata, potrà concorrere ai premi in denaro assegnati da una giuria internazionale di alto

livello

– Ricorda che Asolo Art Film Festival ha ospitato e premiato artisti come Tarkovksij, Resnais, Saul Bass, Martone,

Jean Rouch

– Ricorda che nel 2020, tra i vincitori c’era anche un videoclip, il bellissimo “Mono No Aware” di Molinelli / Anzeri

– Partecipare ad Asolo Art Film Festival, signi�ca entrare in una rete virtuosa di qualità, tra creativi, specialisti

della materia, �lmakers, videomakers, grazie anche alle prestigiose partnership che il festival ha aggregato durante

gli anni. Indie-eye.it, rivista con più di 15 anni di vita e la prima in italia (come testata regolare) a ospitare un portale

interamente dedicata ai video musicali dalla parte di chi li realizza, è tra i media partner del festival
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