
BANDO: 

Girogirocorto Film Festival IV Edizione si svolgerà a Roma il prossimo dicembre. 

 

Per la terza volta il festival si svolgerà nell'importante location dell'Istituto francese - Centre 

Saint Louis di Roma. Le date precise saranno comunicate nei prossimi mesi 

 

Girogirocorto Film Festival è un concorso internazionale di cortometraggi con una selezione a 

tema libero, aperta a tutti i generi, compresi animazione, documentario e sperimentale. 

 

Per il Quarto anno nella sezione parallela “A better future” sarà dedicato uno spazio particolare 

ai cortometraggi che tratteranno l’immigrazione, il rapporto con l’integrazione e la vita nei paesi 

del terzo mondo.    

 

Saranno selezionati poco più di 10 cortometraggi che verranno proiettati nelle due serate del 

festival. 

Sono previsti due premi: Miglior corto, Miglior Regia e una menzione speciale “A better future” 

sarà assegnata ai corti che si contraddistingueranno per la loro capacità di raccontare le 

problematiche sociali e di integrazione.  

Il primo premio consisterà in un pernottamento di quattro giorni da spendere nell’arco del 2020 

in un resort situato nel cuore dell’Umbria. Mentre il secondo premio sarà una targa ricordo. 

I vincitori verranno nominati da una giuria composta da esperti e addetti di cinema. 

 Ogni autore può partecipare con un massimo di due cortometraggi, realizzati dopo il 1° Gennaio 

2016. 

La durata massima dei cortometraggi, comprendente titoli di testa e di coda, è di 30 minuti. Per i 

cortometraggi in lingua straniera è obbligatorio inviare i sottotitoli in italiano: se per l’opera sono 

previsti i sottotitoli in inglese si prega di avvisare l’equipe del festival a 

girogirocortofilmfestival@gmail.com 

 

 

 ISCRIZIONE : 

 ⁃ La data di scadenza per la presentazione del materiale è il 20 Settembre 2019. 

 ⁃ – Per iscrivere un cortometraggio occorre spedire il film in formato Quicktime movie file 

fino a 1080p (Pal 25p, NTSC 29,97 o 23,98p, 24p) o MP4, MPG, MPEG etc.. al link di 

Filmfreeway qui sotto indicato: https://filmfreeway.com/Girogirocortofilmfestival 

 ⁃  – NOTE GENERALI : L’organizzazione potrebbe decidere, per motivi di forza 

maggiore, di posticipare la data del festival o annullare il bando e l'evento. 

 ⁃ – Per ulteriori informazioni potete contattarci sul sito www.girogirocortofilmfestival.com, 

tramite la nostra pagina Facebook o all'indirizzo e-mail: 

girogirocortofilmfestival@gmail.com 

 

https://filmfreeway.com/Girogirocortofilmfestival

