
RACCONTARE IL LAVORO 

ATTRAVERSO IL CINEMA DOCUMENTARIO

AL VIA LA 9a EDIZIONE DEL 

CONCORSO NAZIONALE “ROBERTO GAVIOLI”

MUSIL – MUSEO DELL’INDUSTRIA E DEL LAVORO DI BRESCIA 

LANCIA LA IX EDIZIONE DEL CONCORSO GAVIOLI 

PER IL MIGLIOR DOCUMENTARIO SUL MONDO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO.

ISCRIZIONE GRATUITA ENTRO IL 30 GIUGNO 2016.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE IN AUTUNNO.

Oltre 200 documentari selezionati in 8 anni, 43 artisti premiati, questi sono solo alcuni dei 
numeri che negli anni hanno costruito il successo del Concorso Nazionale “Roberto Gavioli”, 
promosso dalla fondazione musil di Brescia, che oggi annuncia l'apertura delle iscrizioni per 
la nona edizione. 

Al centro dell'edizione 2016 sempre il mondo dell'industria e del lavoro.

La giuria, presieduta dallo storico e critico cinematografico  Gian Piero Brunetta, e composta 
da un qualificato insieme di registi ed esperti di cinema, attribuirà al miglior documentario 
un premio in denaro di € 1500. 

A sostenere questo momento di  riflessione per immagini è una sinergia che lega diversi 
mondi. Il Concorso Nazionale “Roberto Gavioli”, infatti, nasce da un'idea di fondazione musil 
-  museo dell'industria e del  lavoro di Brescia,  con il patrocinio di  Fondazione ASM e AICI, 
Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane, e in collaborazione con AIFOS, Associazione 
Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro, Cineteca di Bologna, Fondazione 
Luigi Micheletti e Università Cattolica del Sacro Cuore.

Nel tempo il Concorso ha saputo mostrare una visione viva e ricca delle mille forme del 
lavoro contemporaneo, raccontandone e indagandone la complessità tecnologica, i vissuti 
individuali e collettivi, le ricadute sociali e ambientali. 

“Con l'apporto  di  molti  autori  appassionati”,  sottolinea  Pier  Paolo Poggio,  direttore del 
musil, “si sta costruendo un  archivio del tempo presente di grande originalità e interesse 
che il museo intende sostenere e diffondere”.



Il  musil  di  Brescia  è  il  più  importante  sistema  museale  italiano  dedicato  al  patrimonio 
dell'industra e del lavoro, articolato su tre sedi: il  Museo del Ferro di  San Bartolomeo, il 
Museo dell'Energia Idroelettrica di Cedegolo in Valle Camonica, e il  Museo del Cinema di 
Rodengo  Saiano  in  Franciacorta,  dove  un'esposizione  permanente  racconta  storia  e 
produzione dell'immagine in movimento a partire dall'eredità (macchine, filmati,  disegni, 
locandine, etc.)  del Cinestabilimento Donato e della  Gamma Film,, fondata dal regista e 
produttore Roberto Gavioli.

All'epoca il più grande studio d'animazione d'Europa, la Gamma Film ha segnato il costume 
e la televisione italiana grazie a Carosello. Ma Roberto Gavioli è stato un grande innovatore 
anche nel documentario  industriale, pubblicitario e istituzionale: il musil dedica il Concorso 
a questo inesauribile sperimentatore di nuovi linguaggi espressivi.

Regolamento del Concorso e scheda di iscrizione: 
http://www.musilbrescia.it/concorso_gavioli

Per maggiori informazioni: 
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