IlCORTO.it seleziona, organizza e proietta i vostri cortometraggi in un posto unico al mondo: l'
ISOLA TIBERINA!

● Troppo spesso i giovani e validi filmaker emergenti sono ignorati dai circuiti distributivi cinematografici e dalle
istituzioni: noi segnaliamo i migliori cortometraggi con spazi giusti di visibilità e di attenzione valorizzandoli, oltre
che con proiezioni in varie città italiane e con lo streaming su internet, tramite il nostro circuito distributivo gratuito
che offre una diffusione pubblica favorendo l’incontro, lo scambio ed il confronto sulle capacità e creatività dei
giovani autori che vogliono avviare la loro carriera in ambito cinematografico.
Per dare la maggiore visibilità possibile ai filmaker, con una library di oltre 2.000 corti, collaboriamo con varie realtà
italiane: dal nuovo canale digitale terrestre della Rai, RAI Futura, avanguardia del servizio pubblico nel pianeta
giovani, al progetto OnScreen dell’Università La Sapienza di Roma, alle redazioni di emittenti terrestri e satellitari
fornendo i cortometraggi per i loro format.

● Il sito www.ilcorto.it dedica centinaia di pagine al mondo dei cortometraggi: fare un film breve non è difficile, ma
nemmeno semplice se non si hanno le idee chiare: quindi spiega in modo chiaro ma professionale l’evoluzione
creativa, dall’idea iniziale alla scrittura della sceneggiatura; presenta le varie fasi della realizzazione sia teorica che
pratica; affronta i problemi della post-produzione e della distribuzione, non tralasciando la presentazione degli Eventi
che si svolgono in Italia oltre che dei Concorsi e Festival più importanti. Ha oltre duemila visite al giorno. E’ il punto
di riferimento di tutte le realtà che riguardano i cortometraggi. La nostra parola d’ordine è: VISIBILITÀ!

● “CORTOMETRAGGI - Festa Internazionale di Roma” è il concorso gratuito che ha
una particolarità unica: dal 13 al 21 ottobre, la Festa prevede ben 9 giorni di proiezione dei filmati
di durata fino a 60 minuti, ma anche mostre fotografiche, incontri con personaggi del mondo
cinematografico, registi, sceneggiatori, montatori, ecc., oltre a presentazioni di libri e dimostrazioni
di prodotti utili e necessari per il regista videomaker. Sul sito www.ilcorto.it tutte le informazioni.

