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GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
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1FF! L'ARTE DELLA LOCATION
Aperte le iscrizioni per la quattordicesima edizione deLlischia Fim
Festival, il concorso internazionaLe dedicato alle Loction
cinematografiche che si terra nello ccnrio dellisola verde dat 25
giugno aL 2 tugUo 2016.
Lentry forni per Uiscrizione di Iurgometrggi. documentari e
cortometraggi è pubbticata al. Sito deL festival; possono prtcipare
tutte le opere che abbiano valorizzato il territorio attraverso La sctt
delle Location, promuovendone così (a reaLtà storica sociale ed umana,
le tradizioni e la cultura.
La deadline per inviare Le opere è fissata all 5marzo, ma è già
prevista una proroga che porterà la data di scadenza aL 31 marzo 2016.
La Direzione del Festival nominerà una giuria di esperti inccricata di
as5enare I premio bchi Film' dl miglior LuulyurnetFdgyia,
documentario e cortometraggio; previsto anche un premio at migLior
Lavoro della sezione Locatior Negata. www.ischiafil.mfestivaLit

— 160 CORTO FICTION
A Chianciano Terme (SI) dal 19 l 20agosto torna Lo storico festival
dedicato ai corti a tema Libero, tema comico e tema spirituale organiz2ato
da Immagiri e Suono-Fedic Chianciano. Scadenza di invio: 31 maggio
Corto Fiction, cortofiction.it

r
5° FI-PI-LI HORROR FESTIVAL
Fe5tivol delLa fantascienz e del fantastico, in due sezioni: horror e thriUer.
Durata massma 20 minuti, ammessi anche corti d'animazione e serie web.
Scadenza 29febbraio2016; il festiv1 si terrà in Toscana ad aprile2016
FiPILI Horror Festival, fipiihorrorfestivaLit

11°CORTOMETRAGGIO
Dal 14 al 20 marzo a Cortina omaggio a Eflore Scola (nella foto Ungiornata

*4 particoLare), pii consueta sele2iorle di corti italiani, corti-comedy, booktrailer,
web5eries, proiezioni, ircontri, mostre, workshop, docu-film, nimaziine, cLip
cortinametraggio.it

90 PIEMONTE SHARE PRIZE FESTIVAL
Tema deLl'edizione 2016 è 'Rause Guests, incentrato sulLa fruizione
deLl'arte elettronica allinterno degli spazi domestici. Il festival avrà luogo
a Torino daL 19 aL 28 maggio
Piemonte Share Prize Festival, toshare.it

200 VALSUSA FILMFEST
Festival su temi del recupero delta memoria storica e della difesa dell'ambiente;
nuova sezione under 20 per cort di massimo S'girati con qualsiasi supporto,
srnartphone e tabtet compm;L Scadenza 29 febbraio 2016
Valsusa FitmFest. vaLsusafitmfest.it

5° GIALLO & NOIR
• Concorso per cortometraggi di durata massima 20 minuti, in due se2icni, Ga[Lo

(anche poliziesco) e Noir )pu[p, hard boited (. Scadenza 10 marzo 2016,
premiazlone 1116 aprile a La Spezia
GiaLlo & Noir, fe5tivdlgiatLonoir.jimdc.com

SEI VOLTE KALAT
Aperto IL banIo 2016 del testival
internazionale di CaLtanissetta,
nato alto scopo di promuovere e
divulgare il cortometraggio
come forma espressiva
particolarmente valida e attuale
a livello sociale culturale.
Novità di questa sesta edizione
è la speciLe categoria tutta
dedicata ai video visti sul. web
che abbiano un messaggio di
riscatto sociale o di supporto
morte.
Confermate te tradizionali
sezioni a tema come Io diverso
da chi?, quelle tema libero e
[animazione.
In palio nhe un premio
speciale ALta Qualità Sonora,
che si aggiunge agli altri awarci
rlisseni, tra cui it premio Kalat
Nissa Antenna doro.
La scadenza fissata è al 29
febbraio 2016
(nella foto Diipiediinistridi
Isabella Salvetti, vincitore
delleWzione 2015)

kalatnissafilmfestivaLit
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