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Aperte le Iscrizioni al Concorso per Cortometraggi I Corti sul Lettino- 7ma edizione
MOONCASTING, mercoledì 01 aprile 2015 - 15:31:52

Aperte le Iscrizioni al Concorso per Cortometraggi I Corti sul Lettino- 7ma edizioneþÿ
Novità per la settima edizione del concorso per cortometraggi "I Corti sul Lettino - Cinema e
Psicoanalisi", ideato e diretto da Ignazio Senatore, psichiatra e critico cinematografico. Alle due giornate
dedicate alla rassegna si aggiungerà quella della sezione "panorama" che introdurrà il concorso.
L'evento si svolgerà nell'ambito della rassegna accordi @ DISACCORDI - 16° Festival del Cinema
all'Aperto", diretta da Pietro Pizzimento e che nelle precedenti edizioni ha annoverato come presidenti della
giuria: Roberto Faenza, Giuseppe Piccioni, Marco Risi, Ettore Scola, Alessandro Haber ed Alessandro
D Alatri. Alla serata di inaugurazione il 7 settembre 2015 dedicata ai migliori cortometraggi presentati in
manifestazioni partner, seguirà quella in cui saranno proiettati i corti selezionati e nella giornata conclusiva
il 9 settembre i corti finalisti. "I Corti sul Lettino - Cinema e Psicoanalisi" è rivolto ai filmaker italiani e
stranieri ed i cortometraggi, e prevede la proiezione dei corti che saranno selezionati da una giuria
qualificata composta da registi, attori, critici cinematografici, giornalisti ed operatori del settore, e che
concorreranno per i premi: migliore cortometraggio, migliore regista, miglior sceneggiatore, migliore attore
protagonista, migliore attrice protagonista, miglior documentario, miglior corto straniero, premio del pubblico
per il miglior cortometraggio e migliore webseries. La premiazione avverrà il 9 settembre 2015, a partire
dalle ore 21,00 presso l arena cinematografica accordi @ DISACCORDI".
L'iscrizione al concorso è gratuita; ogni opera, prodotta dopo il 2011, dovrà avere durata massima di
30 minuti, inclusi i titoli di testa e di coda; per i documentari è ammessa la durata fino a 60 minuti. I
partecipanti dovranno inviare i corti alla segreteria del concorso (Movies Event - Via Salvator Rosa, 137/E 80129 Napoli), allegandoli con la scheda d iscrizione, scaricabile dai siti
www.cinemaepsicoanalisi.com e/o www.accordiedisaccordi.comþÿ þÿ

