POPOLI E RELIGIONI – TERNI FILM FESTIVAL XIV EDIZIONE
LUNGOMETRAGGI (FICTION E DOCUMENTARI)
Nell’ambito della quattordicesima edizione di Popoli e Religioni – Terni Film Festival organizzato dall’Istess
(Istituto di studi teologici e storico sociali di Terni) che si svolgerà dal 10 al 18 novembre 2018, è indetto il
concorso per i lungometraggi sul tema “L’età Imperfetta”.
L’iscrizione al concorso è completamente gratuita e aperta a tutti i cittadini del mondo senza di distinzioni
di età o di nazionalità.
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 opere, allegandole, all’indirizzo redazione.popoliereligioni@gmail.com
• iscriversi dal sito “FilmFreeway”
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2018 (nel caso di invio postale, farà fede il
timbro). Il formato delle opere dovrà essere esclusivamente in file video HD MP4 o DCP o in DVD, pena
esclusione dal concorso.
I lungometraggi potranno appartenere al genere fiction, documentario o animazione. Avranno priorità i le
opere che trattano il tema dell’età imperfetta quindi in principio inteso come l’età giovanile e l’adolescenza
ma anche in senso più ampio in riferimento all’imperfezione del tempo in cui viviamo. Ovviamente non va
trascurata la dimensione spirituale e religiosa e le tematiche dell’integrazione, immigrazione, dialogo
interculturale e interreligioso. Particolare attenzione sarà riservata alle opere provenienti dalla Nigeria,
paese a cui sarà dedicato quest’anno il focus.
Ad ogni lavoro inviato, i partecipanti dovranno allegare una scheda di adesione firmata con indicazione del
titolo del film e pressbook dell'opera stessa oltre a una liberatoria per eventuale proiezione dell’opera
durante il Film Festival. Tutti i film dovranno avere una traduzione in inglese e in italiano con sottotitoli o
doppiaggio.
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 sabato 17 novembre 2017 presso il cinema Cityplex Politeama di
Terni.
La giuria del Festival sarà composta da giornalisti, critici cinematografici, artisti del mondo dello spettacolo
e dai vincitori della precedente edizione e assegnerà l’Angelo di Dominioni per il miglior film di fiction e per
il miglior documentario. Una speciale giuria sarà inoltre composta da membri nominati da Signis e
assegnerà il premio per il miglior film e la menzione speciale per il documentario.

La direzione artistica assegnerà inoltre premi speciali per la migliore regia, migliore attore, miglior attrice,
migliore sceneggiatura, miglior colonna sonora, migliore fotografia, migliori effetti e premio “Gastone
Moschin” per il cinema in Umbria.
Per maggiori informazioni sul Festival consultare il sito: www.popoliereligioni.com
E-mail: redazione.popoliereligioni@gmail.com - tel. consultare il regolamento su www.popoliereligioni.com

