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MAMMA ROMA e i suoi Quartieri
Concept
Il Festival “L’Isola del Cinema” in collaborazione con Roma BPA, Roma Lazio
Film Commission, Biblioteche di Roma, Maiora Film, e come Media Partner
Roma Today, si propone di sviluppare e ampliare il raggio comunicativo del
Concorso di cortometraggi “Mamma Roma e i suoi Quartieri – edizione
2018”, in modo da conferirgli un rilievo territoriale che si inserisce
idealmente anche nel territorio del Lazio.
La redazione de “L’Isola del Cinema” di Roma avrà il compito della gestione
organizzativa e amministrativa del concorso al fine di realizzare, nel mese di
dicembre 2018, una serata di presentazione dell’evento, con proiezione e
premiazione dei corti finalisti.
Un Cinema della Realtà, dal Centro alle Periferie Romane e ai comuni della
Regione Lazio, a cui sono invitati a partecipare giovani filmaker e gente
comune, al fine di comporre con questi cortometraggi ( di massimo 5 minuti )
un racconto dei luoghi, delle persone e delle emozioni, come tanti tasselli
digitali di un grande e straordinario mosaico di Roma e del Lazio.
Per inviare i corti il termine del concorso Mamma Roma e i suoi Quartieri”
è il 9 Dicembre 2018, all’indizizzo email : segreteria@isoladelcinema.com

1 *** Naturalmente il titolo del concorso “ MAMMA ROMA E I QUARTIERI D’ITALIA “, rimanda al celebre film di Pier
Paolo Pasolini “ MAMMA ROMA”.
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Art. 1 Finalità
Il concorso di cortometraggi è rivolto agli appassionati di cinema che vogliono
avvicinarsi al mondo dell’audiovisivo con la realizzazione
di un
cortometraggio.
Il tema centrale è la città di Roma, con una particolare attenzione verso la
periferia, e i Comuni del Lazio.
La finalità è quella di raccontare gli aspetti più significativi della città, con un
sguardo rivolto verso il futuro.
Art. 2 Caratteristiche delle opere in concorso
Le opere devono essere state realizzate sul territorio Italiano e avere come
tema un quartiere o periferia del territorio romano e dei comuni laziali. Sono
ammesse opere documentarie e di finzione di qualsiasi genere, ad esclusione
di quelle a contenuto pubblicitario, pornografico o contravvenenti alle
disposizioni della normativa italiana vigente. La durata massima ammissibile è
di cinque minuti, compresi titoli di testa e di coda. Il cortometraggio deve
essere stato prodotto a partire dal 2017. Tutti i film in lingua non italiana
devono essere obbligatoriamente sottotitolati in italiano.
Art. 3 Quota di partecipazione
La partecipazione è gratuita
Art.4 Metodi d’invio
Le opere possono essere inviate tramite le piattaforme indicate, inviando un
link Vimeo o Youtube (ed eventuale password) alla email
segreteria@isoladelcinema.com insieme alla scheda di partecipazione
(scaricabile sul sito www.isoladelcinema.com ) compilata in tutte le sue parti,
le liberatorie firmate, la sinossi, tre fotogrammi, la locandina e una biografia
dell’Autore.

Art.5 Scadenze del concorso
La sessione “Mamma Roma e i suoi Quartieri” si chiude il 9
dicembre 2018.
Soltanto entro tale data è possibile far pervenire le opere.
Art.6 Selezione
I cortometraggi verranno selezionati dal Comitato Artistico de L’Isola
del Cinema . I corti saranno proiettati durante la serata di premiazione
e valutati da una giuria di qualità. Si comunica ai partecipanti che la
sottoscrizione del modulo di partecipazione autorizza implicitamente
“L’Isola del Cinema” alla proiezione dei cortometraggi selezionati in
tutte le sedi deputate all’interno del festival oltre che alla diffusione su
piattaforme televisive o web a discrezione dell’organizzazione.
Pertanto, non sarà dovuto all’autore o al produttore nessun compenso
per l’utilizzo del materiale fornito da parte dell’organizzazione.

Art.7 Giuria di qualità
La Giuria di qualità sarà composta da esperti del settore
audiovisivo e dai rappresentati degli enti promotori del
concorso.
Art. 8. Archiviazione
Tutto il materiale inviato non sarà restituito e resterà nell’archivio
storico. L’Isola del Cinema sarà responsabile della conservazione del
materiale nonché del trattamento dei dati personali degli autori. Il
materiale potrà essere utilizzato in iniziative collaterali o successive ed
eventuale gradita partecipazione degli autori. Il materiale potrà essere
pubblicato e diffuso per scopi esclusivamente di divulgazione e
promozione sul sito de L’Isola del Cinema e sulle proprie pagine
Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn o qualsiasi altro canale televisivo
e web che il festival decida di utilizzare.

Art. 9. Menzione di partecipazione
Gli autori devono accettare di includere in future promozioni del
materiale la menzione di partecipazione al concorso “Mamma Roma e i
suoi Quartieri”, la sezione relativa e i premi conseguiti, incluso il logo
ufficiale de L’Isola del Cinema, gli allori di partecipazione alla Selezione
Ufficiale e gli allori di eventuali premi riconosciuti.
Art. 10. Serata di premiazione
Gli autori finalisti parteciperanno alla serata di premiazione che si terrà
a Roma presso la Casa del Cinema il 18 dicembre 2018.
Art. 11. Sono istituiti i seguenti premi :
- Premio “L’Isola del Cinema” pari a 1000 euro
- Premio “ROMA BPA – Mamma Roma e i suoi figli migliori”
- Premio “Roma Lazio Film Commission”

