POPOLI E RELIGIONI – TERNI FILM FESTIVAL 2018
“COME CI VEDETE” – CONCORSO DI CORTOMETRAGGI RISERVATO AGLI
IMMIGRATI, I RIFUGIATI POLITICI E RICHIEDENTI ASILO
Nell’ambito della XIV edizione di Popoli e Religioni – Terni Film Festival la Caritas di
Terni Narni Amelia, il Laboratorio Idea e l’associazione San Martino (CIG. 70709658E7)
promuove il concorso per cortometraggi “Come ci vedete” riservato a immigrati, rifugiati
politici e richiedenti asilo che vivono sul territorio italiano.
I cortometraggi possono essere realizzati con qualsiasi mezzo (videocamera, smartphone,
tablet) e dovranno raccontare la vita quotidiana degli autori, la loro storia e la percezione
che hanno del paese che li ha accolti.
Per partecipare, è possibile scegliere una delle tre opzioni:
• Spedire le proprie opere all'indirizzo “Film Festival Popoli e Religioni c/o Istess Cenacolo
San Marco, via del Leone, 12 – 05100 Terni”
•
Inviare
via
e-mail
le
proprie
redazione.popoliereligioni@gmail.com

opere,

allegandole,

all'indirizzo

• iscriversi sul sito “Film freeway”.
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 10 Ottobre 2018 (nel caso di invio postale,
farà fede il timbro). Il formato delle opere dovrà essere esclusivamente in file video hd in
formato MP4 o DCP o in DVD, pena esclusione dal concorso.
E’ ammesso ogni genere cinematografico: fiction, documentario, videoclip, animazione,
raccolta di immagini con commento musicale.
I cortometraggi non dovranno superare la durata di 30 minuti. Particolare attenzione sarà
riservata ad opere realizzate da immigrati provenienti dalla Nigeria, a cui sarà dedicato
quest’anno il focus del festival.
Ad ogni lavoro inviato, i partecipanti dovranno allegare una scheda di adesione firmata con
indicazione del titolo del film e pressbook dell’opera stessa e la liberatoria scritta per
l’eventuale proiezione durante il Film Festival. Tutti i film dovranno essere in lingua
italiana.
Il materiale inviato in fase di selezione non sarà restituito e diverrà proprietà dell'archivio
dell'organizzazione. I master delle opere selezionate saranno proiettati in file HD dal
computer, in DVD o DCP. Particolare attenzione sarà rivolta ai lavori realizzati in modo
collettivo, come quelli delle scuole, delle associazioni, degli istituti di cultura, delle
Università.

I risultati delle selezioni saranno comunicati via e-mail o telefono in tempo utile per
consentire agli autori di partecipare alla premiazione cha avverrà presso il cinema Cityplex
Politeama di Terni.
La giuria del festival sarà formata da rappresentanti dell’Istess, della Caritas diocesana,
dell’associazione San Martino, di Laboratorio Idea e del cinema Cityplex Politeama.
Il vincitore riceverà l’Angelo di Dominioni, premio ufficiale del Terni Film Festival.

