TERNI FILM FESTIVAL 2020 – CALL FOR ENTRIES
Il Terni Film Festival organizzato da Istess, per la 16ma edizione, che si svolgerà dal 7 al 15
novembre, bandisce un concorso per film, documentari, cortometraggi ed esperienze di
realtà virtuale o sul tema “Contagion”.
DOCUMENTARI
Nell’ambito della sedicesima edizione di Popoli e Religioni – Terni Film Festival,
organizzato dall’Istess in collaborazione con l’associazione San Martino e Laboratorio
IDEA, che si svolgerà dal 7 al 15 novembre 2020 è indetto il concorso per documentari
sulle tematiche della spiritualità, delle relazioni interreligiose, del volontariato, delle
migrazioni e sul tema dell’anno “Contagion”.
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:
Terni Film Festival c/o Istess Cenacolo San Marco,
via del Leone, 12 – 05100 Terni”
-mail le proprie opere, allegandole, all’indirizzo
redazione.popoliereligioni@gmail.com

Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2020 (nel caso di invio postale,
farà fede il timbro), esclusivamente in file video HD MP4 o DCP o in DVD, pena
esclusione dal concorso.
Tutti i film dovranno avere una traduzione in inglese.
Avranno priorità i documentari che trattano il tema del “contagio”: nell’anno della
pandemia Covid-19 il festival, infatti, racconterà il contagio nel senso più ampio con
particolare attenzione all’esperienza del lockdown e le conseguenze della pandemia nei
paesi in via di sviluppo, l’emergenza climatica e le tematiche ambientali, il consumo di
droghe.
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.
Il materiale inviato in fase di selezione non sarà restituito e diverrà proprietà dell’archivio
dell’organizzazione. Le opere selezionate saranno proiettate da master in file HD, in DVD o
DCP.

I risultati delle selezioni saranno comunicati via e-mail o telefono in tempo utile per
consentire agli autori di partecipare alla premiazione.
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 a soggetto 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, miglior scenografia e costumi,
miglior montaggio e premio “Gastone Moschin” per il cinema in Umbria.
Per maggiori informazioni sul Festival e su questo bando consultare il sito:
www.popoliereligioni.com o scrivere all’indirizzo: direttore.popoliereligioni@gmail.com

