1° edizione “Controvento Corto Film Festival”
S.Severa, settembre 2018
In occasione dei festeggiamenti per i quarant’anni di attività la Comunità Terapeutica
“Fratello Sole” presenta la prima edizione del “Controvento Corto Film Festival” sul tema
“Dipendenze” (dipendenza da droghe, alcool, da gioco d’azzardo, da shopping compulsivo,
dipendenza dal sesso, dal fitness, dipendenze alimentari, dipendenza affettiva, dipendenza da
internet e cellulare ecc.).
Il festival si terrà presso il Castello di Santa Severa (Rm) nel mese di Settembre.
L’evento si suddivide nelle seguenti sezioni:
• Cortometraggi professionali: si selezionano cortometraggi fiction o documentari di qualsiasi
genere sul tema “Dipendenze”, italiani e stranieri, anche non inediti. Durata massima: 20
minuti.
• Cortometraggi amatoriali: si selezionano cortometraggi fiction o documentari di qualsiasi
genere sul tema “Dipendenze”, italiani e stranieri, anche non inediti. Durata massima: 8 minuti.
Girati con qualsiasi supporto (iPhone, Tablet etc..), avvalendosi di un budget molto ridotto e
senza attrezzature e team professionali.
• Animazione: cortometraggi d’animazione sul tema “Dipendenze”, italiani e stranieri, anche
non inediti. Durata massima: 20 minuti
REGOLAMENTO
Si consiglia l’invio online tramite le seguenti piattaforme:
Withoutabox (https://www.withoutabox.com)
Movibeta (https://www.movibeta.com)
Festhome (https://festhome.com)
FilmFreeway (https://filmfreeway.com)
ClickForFestival (www.clickforfestivals.com)
Tuttavia è possibile partecipare anche inviando copia dei lavori tramite DVD, BluRay,
Wetransfer o link privati.
Nel caso dell’invio tramite DVD o BluRay, i lavori presentati devono essere spediti a:
Comunità Terapeutica “Fratello Sole”
Via dei Normanni 8/10
00058
S. Severa (RM).
Nel caso di invio con WeTransfer o link privati (Vimeo, Youtube, Dropbox, Google Drive etc…),
i lavori devono essere spediti alla mail: controventofilmfestival@fratellosole.com

L’oggetto della mail deve contenere il nome del festival, il titolo del corto e il nome del
regista. Esempio: “ControventoFilmFestival_Title_Author”
I file non devono superare i 500Mb di peso, devono essere .mov o .mp4 con codifica
H264.
Sono ammesse un massimo di 3 opere per ogni autore ma non sarà ammesso in gara più di
un cortometraggio per autore.
I corti saranno selezionati da una Giuria di qualità (composta da psichiatri e da
professionisti del cinema)
Tutte le opere inviate al festival devono essere corredate da:
un DVD/BluRay del cortometraggio o file inviabile secondo le modalità prescritte;
SINOSSI del cortometraggio;
NOTE SULL’AUTORE (breve presentazione biografica e filmografica).
FOTO DEL REGISTA per la quale si autorizza la pubblicazione gratuita;
FOTOGRAFIE del cortometraggio per le quali si autorizza la pubblicazione gratuita e,
ove sia possibile, altro materiale pubblicitario (brochure, locandine, cartoline, ecc..)
La Direzione si riserva di utilizzare gratuitamente a scopi promozionali a mezzo stampa o
multimediale tutto il materiale inviato.
I dati del film (durata, anno, nome dell’autore e della produzione, recapito telefonico)
devono essere riportati in allegato alla mail o al we transfer o al DVD/BluRay inviato.
I materiali digitali inviati non verranno restituiti ma entreranno a far parte dell’archivio
del Festival.
FORMATI
Si accettano formati diversi (DVD, BluRay, mov/mp4 H264), esclusivamente per la fase
di preselezione. Entrato a far parte della lista dei finalisti del festival, il cortometraggio
deve essere reso disponibile in un formato compatibile con quello di proiezione e va
concordato con la Direzione del festival.
PREMI
Le opere ammesse al concorso saranno valutate da una Giuria appositamente costituita
che assegnerà i seguenti premi.
Il primo premio di 1000 euro lordi al miglior cortometraggio professionale.
Menzione speciale per il miglior cortometraggio amatoriale.
SCADENZA
I cortometraggi vanno spediti entro e non oltre il 20 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni: controventofilmfestival@fratellosole.com
Aggiornamenti sul bando sulla pagina Facebook : Controventocortofilmfestival

