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Spettacoli e Cultura - Il concorso è riservato a tutte le persone fra i
18 ed i 34 anni di nazionalità italiana o residenti stabilmente in Italia.
Caratteristica essenziale per i partecipanti è avere già realizzato
almeno due cortometraggi che abbiano partecipato ad ...
Leggi la notizia

Persone: medusa
Organizzazioni: sngci csc centro sperimentale
Prodotti: festival film
Luoghi: cortina italia
Tags: lungometraggi edizione

Cortinametraggio apre ai lungometraggi grazie a
Medusa
Dazebao  47916 Crea Alert  9-10-2017

Organizzazioni: sngci
csc centro sperimentale
Prodotti: festival film
Luoghi: ampezzo italia
Tags: bando lunghi

Persone: maddalena mayneri
Organizzazioni:
csc centro sperimentale
provincia
Prodotti: festival film
Luoghi: italia cortina d'ampezzo
Tags: soggetto opera prima

ALTRE FONTI (3)

COTINAMETRAGGIO - Un bando per i lunghi
Medusa e Cortinametraggio per un Premio al Miglior
Soggetto Al via il bando del Premio Medusa per la
13° edizione di Cortinametraggio , il festival dedicato
al meglio della cinematografia breve ...
cinemaitaliano.info  -  9-10-2017

A Cortinametraggio il Premio Medusa al miglior soggetto per un'opera prima
Al via il bando del  Premio Medusa  per la 13esima
edizione di  Cortinametraggio , il Festival dedicato al
meglio della cinematografia breve italiana che si
terrà a Cortina dal 19 al 25 marzo 2018, ...
RBcasting  -  9-10-2017
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