CINECIRCOLO ROMANO
PREMIO CINEMA GIOVANE
& FESTIVAL DELLE OPERE PRIME

REGOLAMENTO

L’INIZIATIVA “CINEMA GIOVANE”
L’ENTE PROMOTORE
Il Cinecircolo Romano è un’associazione culturale cinematografica
senza fine di lucro, giuridicamente riconosciuta e aderente al Centro
Studi Cinematografici, che è giunta al suo 54° anno di attività.
L’associazione presenta ogni anno 40 film selezionati per qualità tra i
più recenti disponibili sul mercato distributivo. Da ottobre a maggio il
programma annuale prevede oltre 100 proiezioni di film con oltre
20.000 presenze di spettatori, accolti nella sala di proiezione
Caravaggio, di Via Paisiello 24 a Roma. Incontro con gli artisti, dibattiti,
Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime, progetto di
educazione al cinema d’autore per le scuole, Alternanza Scuola
Lavoro (a.s.l.) con l’avvio degli studenti alla professione del critico
cinematografico, attività culturali collaterali quali teatri, concerti,
seminari di cultura cinematografica, nonché l’edizione della Rivista
“Qui Cinema”, sono importante corollario delle attività di promozione
culturale cinematografica dell’Associazione.

LA MANIFESTAZIONE
Il Cinecircolo Romano organizza annualmente, a partire dalla stagione
2004/2005, una rassegna del cinema giovane italiano: Premio Cinema
Giovane e Festival delle Opere Prime. Il Premio Cinema Giovane è
dedicato agli autori di opere prime e ai giovani interpreti del cinema
italiano dell’ultima stagione ed è caratterizzato dal giudizio espresso
dal pubblico su apposite schede. Lo scopo quindi è quello di dare
annualmente un riconoscimento a personaggi emergenti del panorama
cinematografico italiano direttamente da parte del pubblico
partecipante. Una Giuria/Commissione di esperti appositamente
nominata e composta da membri altamente qualificati di esperti del
mondo del cinema effettua una selezione di film italiani opere prime,
prendendo in esame tutti quelli distribuiti nel corso dell’anno solare
precedente la manifestazione, nominando i tre film in concorso.

Collegati al “Premio Cinema Giovane” sono:


PROGETTO EDUCAZIONE AL CINEMA D’AUTORE, dedicato ai
giovani studenti: sono state effettuate 3 proiezioni mattutine alle
quali hanno aderito svariate centinaia di studenti.



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (A.S.L.), dedicata a giovani
studenti dei licei di Roma, avviati alla professione di critico
cinematografico, i quali intervengono a tutte e tre le proiezioni
mattutine, partecipato attivamente agli incontri/dibattito con i registi
e gli artisti e producono recensioni sui tre film in concorso.

REGOLAMENTO
Sono ammesse alla selezione le opere cinematografiche di esordio,
lungometraggi di finzione, di produzione e lingua italiana, che siano
stati distribuiti in sala nell’anno solare precedente quello del Festival.
I film candidabili devono pervenire in DVD, oppure in link per visione,
alla segreteria del Cinecircolo Romano entro il 31 dicembre di ogni
anno.
Una Giuria/Commissione di esperti appositamente nominata,
composta da membri altamente qualificati e da esperti del mondo del
cinema, effettua una selezione di film italiani opere prime, prendendo
in esame quelli distribuiti nel corso dell’anno solare precedente la
manifestazione, nominando i tre film in concorso, ed un numero tra 6 e
7 di ulteriori film quali “opere selezionate”.
Il film vincitore sarà decretato, tra i tre film in concorso, dalla ampia
giuria popolare composta dai soci del Cinecircolo Romano e loro ospiti
e dagli studenti delle scuole superiori di cui al progetto di Educazione
al Cinema d’Autore e dell’Alternanza Scuola lavoro, mediante
votazione su scheda che sarà fornita alle varie proiezioni.
La Giuria degli esperti si riserva di conferire gli ulteriori premi che
seguono :
a) Menzione speciale della Giuria
b) Migliore sceneggiatura
c) Migliore regia
d) Migliore colonna sonora
e) Miglior montaggio
f) Miglior attore
g) Migliore attrice
h) Migliore produzione

SALA DI PROIEZIONE
Sala Caravaggio, via Paisiello 24, Roma

SEDE SOCIALE

Via Squarcialupo 10 , Roma
Tel 068547151 – 375 5752711

www.cinecircoloromano.it

