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Working title: nel gergo cinematografico, titolo di lavorazione provvisorio di un film

Working Title è un festival cinematografico che ambisce a ridare centralità e senso al discorso sul lavoro. 
Mai come in questa epoca il lavoro è pervasivo, non ha limiti di tempo né di spazio, ma allo stesso tempo 
mancano occasioni di riflessione e confronto sul senso che questa trasformazione produce nella vita 
quotidiana delle persone.

Le nuove generazioni hanno assistito allo sgretolamento delle vecchie sicurezze e si affacciano a un mondo 
del lavoro reso frammentato e precario da crisi economica e riforme legislative. Ma la necessità di inventarsi 
un lavoro che non c’è può diventare la spinta a creare nuovi modelli economici, culturali e sociali in grado di
trasformare la condanna della precarietà in un’opportunità.

Da questi presupposti nasce l’urgenza di un appuntamento che, a partire dai film, generi momenti di 
confronto aperto a tutta la cittadinanza di Vicenza ma potenzialmente replicabile in altre città.

Working Title Film Festival presenterà una selezione di film documentari, di finzione e di animazione e di 
narrazioni seriali di recente produzione. La scelta è stata dettata dall’alta qualità artistica e dalla capacità di 
affrontare il tema del lavoro con punti di vista, estetiche, stili originali.

Working Title Film Festival è un festival modulare. Mette in dialogo il linguaggio audiovisivo, che avrà il 
suo luogo deputato al Cinema Primavera, con la fotografia e l’audiodocumentario, allestiti a Exworks, ex 
officina riconvertita in luogo per l’arte e il lavoro creativo. Il terzo tassello è costituito dal confronto a più 
voci fra le varie anime del lavoro freelance, indipendente e creativo, nella cornice del Polo giovani B55. Il 
quarto tassello, nello spazio Unione Collector, è costituito dalla musica e dalla videoarte.
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