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ULTIME NEWS (h p://www.veneto lmnetwork.it/news/)
5 DICEMBRE 2017

Aperto il bando per la nuova edizione del Premio Internazionale per la sceneggiatura Ma ador
(h p://www.veneto lmnetwork.it/2017/12/05/aperto-il-bando-per-la-nuova-edizione-del-premio-internazionale-per-la-sceneggiaturama ador/)
4 DICEMBRE 2017

Restaurati tre documentari di Alessandro Rosse o, regista di “Piccola Patria” (h p://www.veneto lmnetwork.it/2017/12/04/restaurati-tredocumentari-di-alessandro-rosse o-regista-di-piccola-patria/)
30 NOVEMBRE 2017

Aperto il bando per la nuova edizione di Corti a Palazzo 2018 (h p://www.veneto lmnetwork.it/2017/11/30/aperto-il-bando-per-la-nuovaedizione-di-corti-a-palazzo-2018/)
—NEWS

Aperto il bando per Cortinametraggio 2018
22 NOVEMBRE 2017

Sono aperte le iscrizioni per la selezione della tredicesima edizione del Cortinametraggio, il più importante festival di corti in
Italia, supportato da Rai Cinema, dal Centro Sperimentale di Cinematogra a (CSC) e del Sindacato Nazionale Giornalisti
Cinematogra ci Italiani (SNGCI). Quest’anno la manifestazione prevede le sezioni “Cortometraggi”, “Web Stories”, “Videoclip
Musicali” e “Branded Entertainment”, dedicata al mondo della pubblicità. I Corti e le Web Stories devono essere di durata
inferiore ai 20 minuti, di nazionalità italiana, realizzati nel corso del 2017 e il cui genere varia da horror, a thriller, a
poliziesco, a drammatico. Le stesse limitazioni di distribuzione sono valide per i videoclip musicali, che possono variare per
genere, purché di nazionalità italiana. Per i Videoclip Musicali si richiede che i video, di qualunque genere, siano stati
distribuiti tra l’1 gennaio 2017 e il 5 febbraio 2018. Si aggiunge la sezione Branded Entertainment, realizzata in collaborazione
con OBE-Osservatorio Branded Entertainment, mette al centro il mondo della pubblicità e la creatività legata alla
promozione di un brand.
La scadenza per le iscrizioni alle quattro Sezioni del festival è il 5 febbraio 2018.
Per info (https://www.cortinametraggio.it/regolamento-cortinametraggio-2018/)
Un’altra novità di questa edizione è il concorso realizzato in collaborazione con Medusa Film, che premia il miglior soggetto
cinematogra co pensato per un lungometraggio. L’iniziativa è dedicata a persone fra i 18 ed i 34 anni di nazionalità italiana o
residenti stabilmente in Italia, che abbiano realizzato almeno due cortometraggi selezionati da almeno due festival
nazionali. Al vincitore sarà offerta da parte di Medusa la possibilità di sottoscrivere un contratto di opzione diritti a fronte di
un corrispettivo di € 3.000. La scadenza è ssata per il 31 dicembre 2017.
Per info (https://www.cortinametraggio.it/wp-content/uploads/2017/09/Bando-Medusa.pdf)
Il festival avrà luogo a Cortina tra il 19 e il 25 marzo 2018.
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