Bando per la selezione del festival cinematografico
“Rocca Priora Super-Corto Film Festival” 2021.
*****
Direzione artistica : MASSIMO MILAZZO
LUCIANA FRAZZETTO
In collaborazione con LA LIBERA UNIVERSITÀ DEL CINEMA
IL PROGETTO
Il festival messo in essere dalla Lumax Production è un’iniziativa dettata dalla
volontà di inserire un evento culturale di spessore nel comune di Rocca Priora.
L’evento, dunque, mira a portare il cinema e, in particolare, il cortometraggio in
questa cittadina storica della Regione Lazio per diventare un punto di ritrovo e
scambio culturale.
L’evento avrà luogo dal 24 al 29 Agosto 2021 nella suggestiva location del Polo
Culturale M. Giacci presso il Museo Benedetto Robazza, piazzale Zanardelli
(Belvedere), 00079 Rocca Priora RM.
IL FESTIVAL
Il festival si articolerà in cinque giornate di proiezione dei corti ( 3 a serata -15 in
tutto) selezionati da una giuria di esperti . Alla fine della proiezione del singolo
corto ci saranno interventi da parte degli autori delle opere in proiezione, ospiti del
festival, così da arricchire l’esperienza di visione e dare uno sguardo diverso ed
approfondito sulle opere.
VOTAZIONE
Oltre alla giuria di esperti, (Premio della critica) un vero e proprio giudice sarà il
pubblico del festival, il quale, attraverso la votazione del cortometraggio preferito,
potrà decretare il vincitore del premio “Scelto dalla giuria popolare”.
PREMI :

PREMIO DELLA CRITICA
PREMIO DELLA GIURIA POPOLARE
Miglior regia
Miglior sceneggiatura originale
Miglior attore protagonista
Miglior attrice protagonista
Miglior fotografia
Miglior scenografia
Miglior costume
Miglior colonna sonora originale
Miglior montaggio

AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione cortometraggi di qualsiasi nazionalità a tematica
libera, della durata NON superiore ai 20 minuti e che abbiano già ricevuto
riconoscimenti o premi nazionali ed internazionali nel corso della loro storia, prodotti
a partire dall’anno 2015.
In caso di selezione del film, i formati per la proiezione potranno essere: DCP - DVD BLU RAY- FILE. Eventuali altri formati saranno concordati con la Segreteria del
Festival. Per le opere in lingua straniera (inglese) si richiedono i sottotitoli in italiano. I
lavori in lingua straniera (diversa dall’inglese) possono essere sottotitolati in inglese e
deve essere inviata al festival la lista dialoghi .
Autori e/o Produttori rispondono del contenuto delle proprie opere e dichiarano,
con l’iscrizione al Festival, di avere adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti di
terzi derivanti da diritti d’autore.

CRITERI E PROCESSO DI SELEZIONE
La selezione delle opere partecipanti è affidata al giudizio insindacabile della
commissione esaminatrice.
l’opera iscritta si dovrà sottoporre ad una fase di pre-selezione inviando un link con
password per visionare il film online. A selezione avvenuta per le sole opere
selezionate è possibile inviare un DVD/pen drive/Hard Disk tramite posta o corriere
espresso.
Per le opere provenienti dall’estero, ai fini doganali, si prega di riportare sul collo
l’indicazione: “Senza valore commerciale, per soli scopi culturali”. Le spese di
spedizione e sdoganamento della copia di proiezione dei film selezionati e della
documentazione sono a carico del partecipante. Il Rocca Priora Super-Corto Film
Festival non è tenuto a restituire le opere inviate per la selezione.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione è gratuita.
Per partecipare alla selezione, è necessario inviare la scheda di adesione ed il
caricamento dell’opera sulla piattaforma streaming https://filmfreeway.com dalle
24:00 di sabato 10 luglio ed entro le 24:00 di martedì 10 agosto.
DATA DI NOTIFICA
Da trasmettere entro il 14 /08/ 2021

SEDE DELL’EVENTO
POLO CULTURALE M. GIACCI (MUSEO BENEDETTO ROBAZZA)
P.zzale Zanardelli (Belvedere) 00079 ROCCA PRIORA (rm)
CONTATTI E INFO
Segreteria Festival c/o TEATRO COMUNALE LE FONTANACCE
P.ZZA ZANARDELLI 00079 ROCCA PRIORA (RM)

e-mail : supercortofilmfestival@gmail.com
sito web : http://www.teatrocomunalelefontanacce.it
Segreteria Organizzativa:
TEATRO COMUNALE LE FONTANACCE
tel. 06 86675674
tel. 347 4277750 tel.
368 212434

