
SICILYMOVIE 
FESTIVAL DEL CINEMA DI AGRIGENTO 

International Edition of ShortMovie & DocuFilm – 8th EDITION 
2023, 20 – 23 July | Valle dei Templi di Agrigento 

 
 
CALL FOR ENTRY 
 
Sicilymovie - Agrigento Film Festival is a festival of shortmovies, documentaries, videoclip and animation 
shorts, created and organized by the Southmovie Association, which was born with the aim of bringing 
outdoor cinema for everyone to the heart of Sicily: the suggestive Valley of the Temples of Agrigento. The 
themes addressed in the works of directors from all over the world are multiple and educational. 
 
The eighth edition of Sicilymovie is aimed at the best productions and distributions of shortmovies and 
documentaries in the world who will compete for the Golden Demetra, the representative statuette of the 
Festival that recalls ancient Greece, cultural symbol of ancient Akragas, the city of Agrigento. 
 
The project is supported and sponsored by the Valle dei Templi Archaeological and Landscape Park of 
Agrigento, the Municipality of Agrigento, the Sicily Film Commission and the Tourism Department of the 
Sicily Region. The Valle dei Templi Archaeological and Landscape Park is about 1300 hectares wide and 
here belong the remains of the ancient city of Akragas and the surrounding area up to the sea. The Valley of 
the Temples was declared a "World Heritage Site" by Unesco in 1997. Today the Valley of the Temples has 
more than one million visitors a year. 
 
PLACE, DATE AND DEADLINE 
 
Sicilymovie - Agrigento Film Festival will take place from 20 to 23 July 2023 at the Valley of the Temples of 
Agrigento 
 
The deadline for the call will be 2023, May 31 at 23:59.  
 
 
CATEGORIES 
 
The categories selected for the festival are four. The different themes will give more space to many more 
artists within the festival.  
We only accept works made from January 2020.  
 
The categories are as follows: 
 
 * Free themed short: section dedicated to short films that narrate fiction films or videos without preclusions 
of styles, genres and production techniques. The maximum duration will be 20 ' including the opening and 
ending titles. 
 
* Documentary: section dedicated to authors who dedicate their art to documentary language, without 
preclusion of styles, genres and techniques of realization. The maximum duration will be 20 ' including the 
opening and ending titles.  
  
* Videoclip: section dedicated to artists and directors who make music videos. This space will give visibility to 
both the authors and the bands presented. The maximum duration will be 6 ' including the opening and 
ending titles.  
 
* Animated short: section dedicated to all short films made with the technique of animation. Each theme and 
each type of story into the parameters as long as it is told with animation. The maximum duration of the 
works will be 10 ' including the opening and ending titles. 
 
This year the collaboration with Youmovie is renewed and will be present with the "Youmovie Sicilymovie 
Award", assigned to the best short film chosen by a jury of experts. All finalists will have the opportunity to 
have their work on the streaming portal for the duration of the Festival and will be able to be interviewed 
online and interact with the public. 



 
 
 
 
 
AWARD 
 
* SICILYMOVIE AWARD - Best Free themed short  
   ( Golden Demetra ) 
 
 * SICILYMOVIE AWARD - Best Documentary  
   ( Golden Demetra ) 
 
* SICILYMOVIE AWARD - Best Music Video  
   ( Golden Demetra ) 
 
* SICILYMOVIE AWARD - Best Animated Short  
   ( Golden Demetra ) 
 
* YOUMOVIE  SICILYMOVIE AWARD - Best Animated Short  
   ( Award ) 
 
 
 
 
There will be also the Sicilymovie Special Awards awarded and motivated by the technical jury for:  
Best Director  
Best Screenplay  
Best Photography  
Best Editing  
Best Actor  
Best Actress  
Best Soundtrack  
 
DEADLINE 
 
All works must arrive no later than the expiration date, May 31, 2023 at 23: 59 after elimination from the 
Festival. 
 
Registration fee 
 
Registration to the festival costs 10,00 euros for each work presented and can be done through Paypal at 
info@sicilymovie.it or bank transfer with iban IT51L0521616600000000091764 in the name of Associazione 
Culturale Southmovie. 
 
RULES AND TECHNICAL JURY 
 
A maximum of 5 works can be submitted for each author.  
The works will have to be submitted for Pre-selection through the specific platforms: FilmFreeway, 
Festhome, Clickforfestival, the site www.sicilymovie.it or by sending an email with all the data on the data 
sheet to info@sicilymovie.it   
 
Using the email you can send a private or public link of Youtube or Vimeo to be able to download or send the 
file via Wetransfer or any ftp with the quality of the work in fullHD. 
 
The validity of the registration is considered void if the festival management does not receive the payment, 
the participation card or the data relating to the work presented. The management and staff of Sicilymovie 
declines any responsibility due to the reproduction of shorts containing material covered by copyright, for 
which the situation with the SIAE has not been regularized.  
 



A technical jury composed of journalists, professionals of the audio-visual sector will express their preference 
for the winner of each category present. The jury also reserves the right to award any special or ex-aequo 
prizes.  
 
Films with foreign language text must have subtitles in Italian or English, with the exception of the videoclip 
category.  
 
In the email containing the participation form it is preferable to insert a poster or some representative photos 
of the work for free use in the promotion of the Festival. 
 
Each author, by signing the release present in the participation form, will give consent to the use of some 
images of their works for the promotion of the Festival on social networks. The films will become part of the 
archive of the Sicilymovie – Festival del cinema di Agrigento. However, the staff of Sicilymovie 
undertakes to use it for exclusively cultural purposes, and in no case commercial, within initiatives aimed at 
promoting the Festival. 
 
FINALIST 
 
The selected finalists will be contacted by the Festival management by phone, email or through the digital 
platforms of the festivals.  
 
Moreover, the works and names of the selected authors will be communicated on the official pages of social 
networks and on the site www.sicilymovie.it . The winners or their representatives, if they do not have the 
possibility to collect the prize, will be able to receive it only upon request and paying the shipping costs. 
After the deadline of the call will be provided the details for the hospitality of the finalists to the Festival. The 
management will carefully follow the organization of trips for the participating finalists. During the duration of 
the Festival, the artist will have the opportunity to present his work with an interview reserved for each author 
before the public screening during the evenings. This presentation will then be published on our channels.  
 
By signing the release, all responsibility falls on the author\director\producer.  
 
Registration and participation in the Festival imply full acceptance of these rules and the registration form. 
For any exception not covered by these rules, management reserves the right to make final decisions.  
 
For more information you can contact us by email at info@sicilymovie.it or to the Facebook page  
Sicilymovie – Festival del cinema di Agrigento or on instagram at Sicilymovie 
 
 
www.sicilymovie.it 
https://www.facebook.com/sicilymovie21 
https://www.instagram.com/sicilymovie/ 
https://twitter.com/sicilymovie21 
 

http://www.sicilymovie.it/
https://www.facebook.com/sicilymovie21
https://www.instagram.com/sicilymovie/


SICILYMOVIE 
FESTIVAL DEL CINEMA DI AGRIGENTO 
 Rassegna Internazionale di cortometraggi – 8a EDIZIONE 

20 – 23 Luglio 2023 | Valle dei Templi di Agrigento 
 
 
 
 
BANDO 
 
Il Sicilymovie – Festival del cinema di Agrigento è un festival di cortometraggi, documentari, videoclip e 
corti di animazione, creato ed organizzato dall’Associazione Southmovie, che nasce con l’intento di portare il 
cinema all’aperto per tutti nel cuore della Sicilia: la suggestiva Valle dei Templi di Agrigento. Le tematiche 
affrontate nelle opere dei registi di tutto il mondo sono molteplici ed educative.  
 
L’ottava edizione del Sicilymovie è rivolta alle migliori produzioni e distribuzioni di cortometraggi e 
documentari al mondo che si contenderanno la Demetra d’oro, la statuetta rappresentativa del Festival che 
rievoca l’antica Grecia, simbolo culturale dell’antica Akragas, la città di Agrigento. 

Il progetto è sostenuto e patrocinato dal Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento, 
dal Comune di Agrigento, dalla Sicilia Film Commission e dall’Assessorato al Turismo della Regione Sicilia. 
Il Parco Archeologico e paesaggistico Valle dei Templi è ampio circa 1300 ettari e qui appartengono i 
resti dell’antica città di Akragas e il territorio circostante sino al mare. La Valle dei Templi è stata dichiarata 
nel 1997 dall’Unesco “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”. Oggi la Valle dei Templi conta più di un milione di 
visitatori l’anno. 

 
LUOGO, DATA E DEADLINE DEL BANDO 
 
Sicilymovie – Festival del cinema di Agrigento si svolgerà dal 20 al 23 Luglio 2023 alla Valle dei Templi 
di Agrigento 
 
La scadenza del bando sarà il 31 Maggio 2023 alle ore 23:59.  
 
 
CATEGORIE DELLE OPERE SELEZIONATE  
 
Le categorie selezionate per il festival sono quattro. Le diverse tematiche daranno più spazio a molti più 
artisti all’interno del festival.  
Si accettano solo opere realizzate a partire da Gennaio 2020.  
 
Le categorie sono le seguenti: 
 
 • Corto a tema libero: Sezione dedicata ai cortometraggi che narrano film o video di finzione senza 
preclusioni di stili, generi e tecniche di realizzazione. La durata massima sarà di 20’ compresi i titoli di testa e 
coda. 
 
• Documentario: Sezione dedicata agli autori che dedicano la propria arte al linguaggio documentaristico, 
senza preclusioni di stili, generi e tecniche di realizzazione. La durata massima sarà di 20’ compresi i titoli 
di testa e coda.  
  
• Videoclip: Sezione dedicata agli artisti e registi che realizzano videoclip musicali. Questo spazio darà 
visibilità sia agli autori che alle band presentate. La durata massima sarà di 6’ inclusi i titoli di testa e coda.  
 
• Corto d’animazione: Sezione dedicata a tutti i cortometraggi realizzati con la tecnica dell’animazione. 
Ogni tematica ed ogni tipo di racconto rientra nei parametri purchè venga raccontato con l’animazione. La 
durata massima delle opere sarà di 10’ compresi i titoli di testa e coda. 
 



Quest'anno viene rinnovata la collaborazione con Youmovie che sarà presente con il premio “Youmovie 
Sicilymovie Award", assegnato al Miglior cortometraggio scelto da una giuria di esperti. Tutti i finalisti 
avranno la possibilità di avere la propria opera all'interno del portale streaming per la durata del Festival e 
potranno essere intervistati online e interagire con il pubblico. 
 
PREMI 
 
• SICILYMOVIE AWARD - Miglior Corto a tema libero  
   ( Statuetta Demetra D’oro ) 
 
 • SICILYMOVIE AWARD - Miglior Documentario  
   ( Statuetta Demetra D’oro ) 
 
• SICILYMOVIE AWARD - Miglior Videoclip  
   ( Statuetta Demetra D’oro ) 
 
• SICILYMOVIE AWARD - Miglior Corto d’Animazione  
   ( Statuetta Demetra D’oro ) 
 
• YOUMOVIE SICILYMOVIE AWARD – Miglior corto assoluto 
( Targa )  
 
 
Ci saranno inoltre i Sicilymovie Special Award assegnati e motivati dalla Giuria Tecnica per:  
 
Miglior Regia  
Miglior Sceneggiatura  
Miglior Fotografia  
Miglior Montaggio  
Miglior Attore  
Miglior Attrice  
Miglior Colonna sonora  
 
SCADENZA DEL BANDO 
 
Tutte le opere dovranno pervenire entro e non oltre la data di scadenza, il 31 Maggio 2023 alle ore 23:59 
previa eliminazione dal Festival. 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione al festival costa 10,00 euro per ogni opera presentata e può avvenire attraverso Paypal 
all’indirizzo info@sicilymovie.it o Bonifico bancario con iban IT51L0521616600000000091764 intestato a 
Associazione Culturale Southmovie. 
 
REGOLAMENTO E GIURIA TECNICA 
 
Possono essere presentate un massimo di 5 opere per ogni autore.  
Le opere dovranno essere presentate per la Pre-selezione attraverso le piattaforme specifiche: 
FilmFreeway, Festhome, Clickforfestival, il sito www.sicilymovie.it oppure inviando un’email con tutti i dati 
della scheda tecnica a info@sicilymovie.it   
 
Utilizzando l’email si potrà inviare un link privato o pubblico di Youtube o Vimeo da poter scaricare o inviare il 
file tramite Wetransfer o qualunque ftp con la qualità dell’opera in fullHD. 
 
La validità dell’iscrizione viene ritenuta nulla se la direzione del festival non riceve il pagamento, la Scheda di 
partecipazione o i dati relativi all’opera presentata. La direzione e lo staff del Sicilymovie declina ogni 
responsabilità dovuta alla riproduzione di corti contenenti materiale coperto da diritto d’autore, per il quale 
non sia stata regolarizzata la situazione con la SIAE.  
 

mailto:info@sicilymovie.it
http://www.sicilymovie.it/
mailto:info@sicilymovie.it


Una giuria tecnica composta da giornalisti, professionisti del settore audio-visivo esprimerà la propria 
preferenza per il vincitore di ogni categoria presente. La giuria si riserva altresì di assegnare eventuali premi 
speciali o ex-aequo.  
 
I filmati con testo in lingua straniera dovranno predisporre i sottotitoli in italiano o inglese, ad eccezione 
della categoria Videoclip.  
 
Nell’email contenente la Scheda di Partecipazione è preferibile inserire una locandina\poster o qualche foto 
rappresentativa dell’opera per utilizzo gratuito nella promozione del Festival. 
 
Ogni autore, firmando la liberatoria presente nella Scheda di Partecipazione, darà il consenso all’uso di 
alcune immagini delle proprie opere per la promozione del Festival sui social network. I filmati entreranno a 
far parte dell’archivio del Sicilymovie – Festival del Cinema di Agrigento. Ad ogni modo lo staff del 
Sicilymovie si impegna a farne uso per scopi esclusivamente culturali, e in nessun caso commerciali, 
all’interno di iniziative volte alla promozione del Festival. 
 
FINALISTI 
 
I finalisti selezionati verranno contattati dalla direzione del Festival telefonicamente, via email o attraverso le 
piattaforme digitali dei Festival.  
 
Le opere ed i nomi degli autori selezionati verranno inoltre comunicati nelle Pagine Ufficiali dei social 
Network e sul sito www.sicilymovie.it . I vincitori o i loro rappresentanti, qualora non abbiano la possibilità di 
ritirare il premio, potranno riceverlo solo su richiesta e pagando le spese di spedizione. 
Successivamente alla scadenza del bando verranno forniti i dettagli per l’ospitalità dei finalisti al Festival. La 
direzione seguirà con attenzione l’organizzazione dei viaggi per i finalisti partecipanti. Durante la durata del 
Festival, l’artista avrà la possibilità di presentare la propria opera con un’intervista riservata ad ogni 
autore prima della proiezione in pubblico durante le serate. Tale presentazione verrà poi pubblicata 
sui nostri canali.  
 
Firmando la liberatoria, ogni responsabilità cade sull’autore\regista\produttore.  
 
L’iscrizione e la partecipazione al Festival implicano l’accettazione completa del presente regolamento e 
della scheda di iscrizione. Per ogni eccezione non rientrante nel presente regolamento, la direzione si 
riserva il diritto di assumere decisioni definitive.  
 
Per maggiori informazioni potete contattarci all’email info@sicilymovie.it o alla pagina Facebook  
Sicilymovie – Festival del Cinema di Agrigento o su instagram alla pagina Sicilymovie 
 
 
www.sicilymovie.it 
https://www.facebook.com/sicilymovie21 
https://www.instagram.com/sicilymovie/ 
https://twitter.com/sicilymovie21 
 

http://www.sicilymovie.it/
mailto:info@sicilymovie.it
http://www.sicilymovie.it/
https://www.facebook.com/sicilymovie21
https://www.instagram.com/sicilymovie/

