
4° CONCORSO INTERNAZIONALE
di CORTOMETRAGGI

“ ilCORTO.it  FESTA di ROMA 2007 ”
Per dare a tutti i Filmaker la maggiore visibilità possibile (come nella 3° edizione:
853 corti inviati, 430 corti proiettati, 240 corti messi in streaming e 150 sceneggiature 
pubblicate) si organizza il 4° Concorso internazionale di cortometraggi durante

la Festa dei Cortometraggi di Roma che si svolgerà per 10 giorni, dal 18 al 27
ottobre 2007, in concomitanza con la 2° Festa del Cinema di Roma, con Proiezioni di
cortometraggi concorrenti, Incontri con personaggi del mondo del cinema, Mostre
fotografiche sul Cinema, Dimostrazioni e Presentazioni di prodotti per il filmaker.

UN EVENTO UNICO !   ESCLUSIVO !
Il CONCORSO ha tema LIBERO, l’iscrizione è GRATUITA, la durata massima dei 

corti è di 75 minuti (titoli inclusi). La scadenza per l’invio è: 1° ottobre 2007
PREMI (sono anche previsti premi  specifici per gli Artisti “esordienti”):

► GRAN PREMIO “ilCORTO.it  Festa di Roma 2007” al miglior Cortometraggio
► CORTOMETRAGGI  di ITALIANI ALL’ESTERO o FIGLI di EMIGRANTI     
► PREMI per corti con tematica: “GLI ALTRI” (nel suo più ampio significato)
► CORTI UNIVERSITARI  e di SCUOLE DI CINEMA (pubbliche e private)
► CORTOMETRAGGI SCOLASTICI (scuole primarie e secondarie 1° e 2° grado)
► CORTOFONINI Cortometraggi con i TELEFONINI (di ogni marca e modello)
► CORTOMETRAGGI di ANIMAZIONE (2D, 3D, passo uno)
► CORTOMETRAGGI di FILMAKER STRANIERI (nazionalità non Italiana)
► CORTOMETRAGGI SPERIMENTALI e di VIDEOARTE
► DOCUMENTARI (sociali, storici, ambientali, reportage, d’arte, turistici, ecc.)
► PREMIO del PUBBLICO DI INTERNET (votazione sul sito www.icorti.it)

Per offrire la massima visibilità possibile a tutti i partecipanti, tra le opere inviate in tempo utile,
una giuria tecnica sceglierà il maggior numero di cortometraggi da proiettare nei seguenti eventi:

► CORTOMETRAGGI – FESTA INTERNAZIONALE DI ROMA
10 giorni di proiezione, dal 18 al 27 ottobre 2007 (ben 430 corti proiettati nel 2006)

► NOTTE BIANCA DI ROMA – MARATONA DEI CORTI

Tutte le informazioni sul sito: www.ilcorto.it
email: concorso@ilcorto.it - telefono: +39 340 9656733


