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La 25esima edizione del Festival “L’Isola del Cinema” rinnova il suo appuntamento con il
contest di cortometraggi “MAMMA ROMA” con la volontà di conferirgli un rilievo nazionale
che si inserisce idealmente nel territorio istituzionale delle 14 Città Metropolitane italiane1 e
denominandolo MAMMA ROMA e le Città Metropolitane.
Giunto nel 2019 alla VIII edizione, il Concorso è organizzato da L’Isola del Cinema, in
collaborazione CNA – Cinema e Audiovisivo, Roma Lazio Film Commission, Maiora Film, Best
Practice Awards ed è rivolto a giovani cineasti (under 35 anni) e scuole di cinema che
intendono partecipare con un corto che abbia come tema centrale una delle 14 città
metropolitane d’Italia. Un Cinema della Realtà, dal Centro alle Periferie, a cui sono invitati a
partecipare giovani filmakers e videomakers che con il loro corto raccontino i luoghi, le
persone e le emozioni, come tanti tasselli digitali di un grande e straordinario mosaico delle
città italiane.
Attraverso le opere audiovisive gli autori scopriranno e narreranno il territorio
interpretando e rappresentando gli scenari urbani resi significativi dallo sguardo di chi li
mette a fuoco per restituirli all’attenzione del grande pubblico.
Il Concorso nazionale MAMMA ROMA e le Città Metropolitane avrà anche l’obiettivo di
coinvolgere gli autori nel progetto della Web Tv “METROPOLIS”2 sia con l’inserimento delle
opere finaliste nel palinsesto della Web TV, sia con un coinvolgimento diretto nella
Redazione.
Il Concorso viene ospitato all’interno de L’Isola del Cinema, Festival cinematografico e
culturale la cui XXV edizione si svolgerà sull’Isola Tiberina dal 13 giugno al 1 settembre 2019.
La partecipazione al concorso è a titolo gratuito.
1

Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania,
Messina e Palermo.
2
METROPOLIS è un progetto parallelo di WEBTV in fase di sviluppo che vedrà coinvolte le 14 Città
Metropolitane.

Caratteristiche delle opere in concorso
Le opere devono essere state realizzate da cineasti under 35 anni nel territorio delle città
metropolitane. Potranno avere un taglio documentaristico, di finzione, sperimentale ed una
durata di massimo dieci minuti. I corti potranno essere realizzati anche con le l’utilizzo di
nuove tecnologie digitali.
Tre le categorie in concorso: Documentari di Creazione, Fiction, Experimental
Per tutti i corti in lingua italiana sono richiesti i sottotitoli in inglese, i corti in lingua non
italiana devono essere obbligatoriamente sottotitolati sia in inglese che in italiano.
Il cortometraggio deve essere stato prodotto a partire da gennaio 2018.

Iscrizione al Concorso
Gli autori che vogliono partecipare al concorso dovranno caricare il video su Vimeo o
Youtube
e
inviare
il link e
l'eventuale
password
all’indirizzo
mail:
concorsi@isoladelcinema.com entro e non oltre il 5 agosto 2019. L’iscrizione si perfeziona
con l’invio della SCHEDA DI ISCRIZIONE debitamente compilata in stampatello e firmata, la
sinossi, tre fotogrammi, la locandina, una breve biografia del regista ed una sua foto.

Selezione ufficiale
Tutti i cortometraggi verranno visionati dal Comitato artistico de L’Isola del Cinema che
effettuerà la selezione delle opere finaliste che verranno proiettati durante la serata di
premiazione. che avrà luogo a Roma. Gli autori selezionati non residenti a Roma verranno
ospitati per due notti in un albergo convenzionato con il Festival.

Giuria di qualità
La Giuria del Festival, composta da qualificati professionisti del settore cinematografico
scelti tra registi, attori, giornalisti, critici cinematografici, produttori, distributori, decreterà il
corto vincitore al quale verrà assegnato il premio in denaro.

Premi
● Premio MAMMA ROMA: pari a € 1.000 assegnato al miglior cortometraggio
● Premio ROMA LAZIO FILM COMMISSION: Targa al corto che meglio ha saputo
esprimere il territorio metropolitano della città
● Premio MAIORA: distribuzione dei corti finalisti su piattaforme web

Liberatoria
L’iscrizione e la partecipazione a ”MAMMA ROMA e le Città Metropolitane”
implicano l’accettazione incondizionata del presente regolamento in tutti i suoi punti. Il
Regolamento sarà costantemente aggiornato e disponibile sul sito isoladelcinema.com. Con
l’iscrizione dell’opera al Concorso, il titolare / autore trasferiscono agli Enti Organizzatori
l’autorizzazione a postare / trasmettere il video intero o estratti di esso sul sito, nelle pagine

dei Social, sul canale televisivo e web che si decida di utilizzare. Il titolare /autore dell’opera
dichiara di conoscere le leggi del copyright e solleva gli Organizzatori da ogni responsabilità
dovuta alla violazione di tali diritti da parte del titolare /autore. Gli autori s’ impegnano a
garantire L’Isola del Cinema e gli organizzatori da qualsiasi azione che potrebbe essere
esercitata dagli aventi diritto. Gli autori delle opere sono responsabili dei contenuti delle
rispettive opere inviate e della diffusione per mezzo di esse di musica non originale protetta
da diritti d’autore e di musica e/o immagini originali.
L’Isola del Cinema si riserva la facoltà di registrare e/o riprendere e/o diffondere il Concorso
– per intero o in alcune sue fasi – con ogni mezzo (stampa, fotografia, radio, televisione,
audiovisivi, internet, ecc.) nonché di abbinare al Contest una o più iniziative a carattere
promo/pubblicitario, senza che nulla sia dovuto e nessuno dei partecipanti possa avere nulla
a pretendere.
La richiesta di ammissione al Festival implica l’accettazione incondizionata del presente
regolamento.

Menzione di partecipazione
Gli autori accettano di includere in future promozioni del materiale la menzione di
partecipazione al concorso “MAMMA ROMA e le Città Metropolitane”, incluso il logo
ufficiale de L’Isola del Cinema, gli allori di partecipazione alla Selezione Ufficiale.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
MAMMA ROMA e le Città Metropolitane - VIII edizione
Gli autori delle opere che vogliono partecipare al Concorso nazionale MAMMA ROMA e le Città
Metropolitane devono compilare la Scheda di Iscrizione. L’iscrizione al concorso implica
l’accettazione del regolamento in tutte le sue parti, l’autorizzazione alla visione pubblica per la quale
l’autore non percepirà compensi o diritti di alcuna natura e a nessun titolo, e l’esattezza di tutte le
informazioni richieste. Il materiale inviato non verrà restituito e resterà a disposizione degli
Organizzatori.
Tutti i campi sono obbligatori.
Informazioni di Contatto
Nominativo (*)
Indirizzo completo (*)
Mobile(*)

Email (*)

Titolo Video

Città (*)

Regista /autore

|

Genere (*) Documentario

Fiction

Durata (*)

Experimental

Produzione (*)

Anno produzione(*)

Indicare se il cortometraggio ha già partecipato ad altri Concorsi / Festival
Festival a cui ha partecipato
Visibile on line su:

You Tube

Vimeo

Link privato per accedere al video(*)
Password per guardare il video (*)

Con riferimento alla mia partecipazione al concorso nazionale di cortometraggi “MAMMA ROMA e le
Città Metropolitane” e al d.lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, autorizzo espressamente
L’Isola del Cinema al trattamento dei miei dati personali.
Luogo ___________
Data ____________

Firma per esteso ___________________

