Informazioni per il Concorso / Competition / Competencia ILCORTO.it 2014

L'Associazione Culturale senza scopo di lucro “ilCORTO.it”, visto il successo delle precedenti
edizioni, sia in termini di qualità che di quantità, organizza la
9°
edizione del Concorso Gran Premio “
ilCORTO.it FESTA INTERNAZIONALE di ROMA 2014
” rivolto ai Registi e Filmaker italiani e stranieri, agli Istituti scolastici, Università, Associazioni e
Società che hanno prodotto cortometraggi.
Nell'intento di valorizzare, promuovere e divulgare il Cortometraggio come forma espressiva
particolarmente valida e sempre attuale a livello sociale e culturale; per sviluppare le
potenzialità dei linguaggi artistici dei nuovi media; per rispondere alle esigenze di crescita
culturale dei giovani (e non più giovani d'età ma nello spirito certamente sì) Registi che
continuano a stupirci con le loro capacità creative e per dare a tutti la maggiore visibilità
possibile, anche questa edizione non sarà solo un Concorso ma anche una serie di proiezioni
pubbliche sia a Roma che nel resto d'Italia. Molti cortometraggi saranno anche inseriti nella
webtv www.TvDigit.it . La scadenza del Concorso è stata prorogata fino a Lunedì 15
Dicembre 2014.
Per vedere i risultati dell'8° concorso con i nominativi
della giuria,
cliccare qui .

N.B.: New Deadline: Monday, December 15, 2014.
Clicca qui per avere tutte le info (Bando e Scheda di Iscrizione) in lingua inglese:
Click here for all the details ( Invitation and Registration Form ) in English .
N.B.: Nuevo plazo: Lunes, 15 de diciembre 2014
Clicca qui per avere tutte le info (Bando e Scheda di Iscrizione) in lingua spagnola:
Haga clic aquí para ver todos los detalles ( Invitación y Formulario de Inscripción )
en
Español
.

1/3

Informazioni per il Concorso / Competition / Competencia ILCORTO.it 2014

Il Bando del concorso in Italiano si può scaricare nel formato .pdf , o nel formato .rtf , o nel
formato .doc

La Scheda di iscrizione in Italiano si può scaricare nel formato .pdf , o nel formato .rtf , o nel
formato .doc

La Scheda Elenco dei Brani musicati utilizzati si può scaricare nel formato .pdf , o nel for
mato .rtf
,o
nel
formato .doc

La scadenza dell'invio dei corti è Venerdì 31 ottobre 2014 stata prorogata a LUNEDI' 15
DICEMBRE 2014
.

Per ulteriori informazioni scrivere a: concorso2014@ilcorto.eu o contattare il numero di
telefono +39
388 57 20 233.
Il sito di riferimento, dove potrete trovare tutte le informazione, è www.ILCORTO.eu
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N.B.: Clicca qui per avere tutte le info (Bando e Scheda di Iscrizione) in lingua inglese:
Click here for all the details ( Invitation and Registration Form ) in English .
N.B.: Clicca qui per avere tutte le info (Bando e Scheda di Iscrizione) in lingua spagnola:
Haga clic aquí para ver todos los detalles ( Invitación y Formulario de Inscripción )
en
E
spañol
.
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