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Pietrasanta Film Festival: 2° edizione

L’intento del Festival è quello di avere una visione globale mettendo in rilievo sia le opere di autori
italiani che di quelli stranieri e rivolgendo una particolare attenzione a quei giovani autori di età
non superiore ai 35 anni, che presenteranno la loro prima opera. 
I temi di base del “PIETRASANTA Film Festival”, oltre ovviamente al “Tema libero”, sono quello
della “Commedia” nella sua più ampia accezione e quello del film di “Animazione” in generale,
mentre, nell’intento di coinvolgere in particolar modo il  mondo dei giovani ma non solo, viene
dedicata una sezione speciale del concorso a cortometraggi che abbiano come tema il “Gioco”,
assegnando un premio specifico a un’opera che descriva un gioco o che gli assegni un ruolo
all’interno della propria trama o che abbia un ruolo fondamentale nell’ambito di una scena o in
tutto il racconto. Il gioco è inteso nella sua accezione più ampia: dalla cavallina al burraco, dal
videogioco  alla  roulette,  dall’enigmistica  al  pallone  perché  giocare  è  fondamentale  sia  per  i
bambini che per gli adulti. 
I temi quindi si articoleranno nelle seguenti categorie senza particolari limiti allo sconfinamento da
un genere all’altro là dove ritenuto funzionale al soggetto trattato:
Animazione
Gioco
TEMA LIBERO 
I premi per l’edizione 2016 del “PIETRASANTA Film Festival” saranno i seguenti:
-  Premio “Città di Pietrasanta”,  attribuito dalla Giuria tecnica alla migliore opera in assoluto a
prescindere dalle categorie, consistente in una scultura rappresentante il cavallo del gioco degli
scacchi perché in tale gioco, che non è passatempo ma supporto al pensiero che spazia dalla
progetto all’azione, dall’idea astratta alla concretizzazione, il cavallo rappresenta una singolare
capacità in quanto è l’unico pezzo che può compiere balzi. Per questo il premio, figura stilizzata di
cavallo opera della scultrice Donatella Fogante, vuole essere un riconoscimento e un augurio al
premiato di  superare sempre gli  ostacoli  che gli  si  frapporranno nella  realizzazione delle sue
opere.
- Premio “Opera prima”, attribuito dalla Giuria tecnica, consistente in un premio in denaro.
- Premio “Mondo Cinema”, attribuito dalla Giuria tecnica.
- Premio “Il gioco”, attribuito dalla Giuria tecnica.
- Premio “Giuria popolare”, attribuito dalla medesima.
- Eventuali menzioni speciali attribuite dalla Giuria tecnica.



http://www.cinemabreve.org/portal/it/festival/pietrasanta-film-festival

Pietrasanta Film Festival

Anche quest’anno siamo orgogliosi di presentare nella città di Pietrasanta il “PIETRASANTA Film
Festival”, dedicato ai cortometraggi e giunto alla sua seconda edizione.
Già  nel  1877  il  poeta  Giosué  Carducci  valorizzava  questo  Comune  che  oggi  è  conosciuto
internazionalmente per tutte le sue attività artistiche e artigianali, quali i prestigiosi laboratori di
marmo,  le  rinomate  fonderie,  le  numerose  gallerie  d’arte.  Con  le  loro  opere  e  con  la  loro
presenza, gli artisti hanno fatto di questa città un museo a cielo aperto e gli ateliers che ospitano
autorevoli maestri provenienti da tutto il mondo la rendono un importantissimo centro culturale.
Per queste caratteristiche, Mondo Cinema ha ritenuto la splendida città di Pietrasanta la sede
ideale per il proprio festival di cinema internazionale di cortometraggi, che ha come scopo quello
di dare visibilità e di far conoscere autori fin’ora poco noti al grande pubblico, in un ambiente
artistico e culturale conosciuto e apprezzato a livello mondiale.
La seconda edizione del “PIETRASANTA Film Festival” si terrà all'interno della suggestiva cornice
del Chiostro di Sant’Agostino, concesso dall’Amministrazione Comunale di Pietrasanta.
L’intento è quello di avere una visione globale mettendo in rilievo sia le opere di autori italiani che
di quelli stranieri e rivolgendo una particolare attenzione a quei giovani autori di età non superiore
ai 35 anni, che presenteranno la loro prima opera.
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Torna Pietrasanta Film Festival, il concorso dedicato ai cortometraggi

5 febbraio 2016

Dal 26 al 29 maggio, Pietrasanta ospiterà la seconda edizione del Pietrasanta Film Festival, una
kermess interamente dedicata ai cortometraggi. L'evento, organizzato da l'Associazione Culturale
Mondo Cinema, nasce nel 2015 con lo scopo di dare visibilità e di far conoscere autori fin'ora
poco noti al grande pubblico, in un ambiente artistico e culturale conosciuto e apprezzato a livello
mondiale.
In questa edizione sono stati infatti introdotti nuovi premi:
•  un  premio  riguarda  appunto  la  migliore  opera  prima  riservato  a  giovani  autori  di  età  non
superiore ai 35 anni;
• un altro premio riguarda un’opera che abbia per tema il 'gioco';
• infine vi sarà la novità di un premio riservato agli studenti delle scuole di cinema italiane.
I temi saranno, la 'Commedia', l' Animazione ed il Gioco. L'intento sarà coinvolgere i giovani ma
non solo.
I premi saranno:
• Premio "Città di  Pietrasanta",  attribuito dalla Giuria tecnica alla migliore opera in assoluto a
prescindere dalle categorie.
• Premio "Opera prima", attribuito dalla Giuria tecnica, consistente in un premio in denaro.
• Premio "Mondo Cinema".
• Premio "Il gioco".
• Premio "Giuria popolare".
• Eventuali menzioni speciali attribuite dalla Giuria tecnica.
Per partecipare al festival, consultare: www.mondocinema.org 



http://www.sentieriselvaggi.it/concorso-per-cortometraggi-pietrasanta-film-festival/

Aperto il bando per il Pietrasanta Film Festival

10 febbraio 2016

L’associazione Mondocinema  presenta la  seconda edizione il  “PIETRASANTA Film Festival”,
dedicato ai cortometraggi che si terrà da 26-27-28-29 maggio 2016 nel comune di Pietrasanta. 
Già  nel  1877  il  poeta  Giosué  Carducci  valorizzava  questo  Comune  che  oggi  è  conosciuto
internazionalmente per tutte le sue attività artistiche e artigianali, quali i prestigiosi laboratori di
marmo,  le  rinomate  fonderie,  le  numerose  gallerie  d’arte.  Con  le  loro  opere  e  con  la  loro
presenza, gli artisti hanno fatto di questa città un museo a cielo aperto e gli atelier che ospitano
autorevoli maestri provenienti da tutto il mondo la rendono un importantissimo centro culturale.
Per queste caratteristiche, Mondo Cinema ha ritenuto la splendida città di Pietrasanta la sede
ideale per il proprio festival di cinema internazionale di cortometraggi, che ha come scopo quello
di dare visibilità e di far conoscere autori fin’ora poco noti al grande pubblico, in un ambiente
artistico e culturale conosciuto e apprezzato a livello mondiale.
La  seconda  edizione  del  “PIETRASANTA  Film  Festival”  si  terrà  sempre  nel  Chiostro  di
Sant’Agostino,  anche  quest’anno  concesso  gentilmente  dall’Amministrazione  Comunale  di
Pietrasanta.
L’intento è quello di avere una visione globale mettendo in rilievo sia le opere di autori italiani che
di quelli stranieri e rivolgendo una particolare attenzione a quei giovani autori di età non superiore
ai 35 anni, che presenteranno la loro prima opera.
In questa edizione 2016 sono stati infatti introdotti nuovi premi:
un premio riguarda appunto la migliore opera prima riservato a giovani autori di età non superiore
ai 35 anni;
un altro premio riguarda un’opera che abbia per tema il “gioco”;
infine vi sarà la novità di un premio riservato agli studenti delle scuole di cinema. Nota – Questo
premio è riservato solo agli studenti di scuole di cinema italiane.
Regolamento ufficiale
Ogni  partecipante  potrà  concorrere  con  un  massimo  di  due  opere.  Le  opere  ammesse  al
concorso dovranno possedere i seguenti requisiti a pena di esclusione:
avere durata non superiore a 20’00” (venti minuti e zero secondi) compresi i titoli di coda;
essere state prodotte in data non anteriore al 1° gennaio 2010 (per data di produzione si intende
quando l’opera è stata ultimata). Nota bene – In caso di esclusione dal concorso per il mancato
rispetto dei requisiti 1 e 2, la quota di iscrizione non verrà rimborsata.
Le opere in lingua straniera dovranno essere sottotitolate in Italiano o in Inglese, mentre per le
opere in lingua italiana sarebbero opportuni i sottotitoli in inglese data l’internazionalità del luogo.
La  partecipazione  al  concorso  prevede  un  parziale  contributo  per  le  spese  sostenute  per
l’organizzazione. Nel caso si partecipi con due opere, il contributo sarà dovuto per ciascuna opera
iscritta.
La quota è di  15,00 Euro per ogni singola opera, nel caso il  versamento venga fatto tramite
bonifico al seguente indirizzo:
Banca Versilia Lunigiana Garfagnana
Agenzia di Pietrasanta
IBAN IT 36 N087 2670 2200 0000 0038 030
Intestatario: Associazione Culturale Mondo Cinema
Casuale: Iscrizione PFF 2016
La quota è di 20,00 Euro sempre per ogni singola opera, nel caso il  versamento venga fatto
tramite PayPal al seguente indirizzo:
paypal (at) mondocinema.org
La partecipazione delle opere di studenti delle scuole di cinema italiane è a titolo completamente



gratuito.
L’invio  dell’opera/e  potrà  essere  fatto  in  una  qualunque  formato  scelto  dal  concorrente  (la
risoluzione  video  deve  essere  comunque  720p  o  1080p,  se  no  l’opera  non  potrà  essere
proiettata) e dovrà essere adeguatamente corredata da foto di scena.
La comunicazione dell’avvenuto versamento e dell’invio dell’opera/e, unitamente ai dati richiesti
(elencati  in  fondo  alla  pagina)  e  alle  foto  di  scena,  dovrà  essere  tempestivamente  fatta  al
seguente indirizzo:
info (at) mondocinema.org
Le opere dovranno essere inviate tassativamente entro le ore 24.00 del 30 aprile 2016, pena
l’inappellabile esclusione dal concorso. Non saranno prese in considerazione opere pervenute
incomplete o illeggibili.
Il firmatario dell’iscrizione dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera e di
ogni suo componente; assicura che i contenuti della stessa sono nella sua disponibilità e non
violano le leggi o i regolamenti vigenti o i diritti dei terzi e in particolare il diritto d’autore, il diritto
all’immagine, i segni distintivi e i brevetti per invenzioni industriali; assicura e dichiara, inoltre, che
l’opera  non presenta  contenuti  a  carattere  diffamatorio.  In  ogni  caso il  partecipante  manleva
l’organizzazione da tutte  le  perdite,  danni,  responsabilità,  costi,  oneri  e  spese di  qualsivoglia
natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera e della sua proiezione in
pubblico.
Le  opere  iscritte  non  verranno  restituite  e  costituiranno  parte  del  patrimonio  dell’archivio
dell’Organizzazione del concorso. Esse potranno essere mostrate per scopi culturali e didattici
senza fini di lucro, in ogni occasione e luogo ritenuti opportuni. L’Organizzazione si riserva il diritto
di utilizzare il materiale pervenuto per eventuali successive manifestazioni con il solo obbligo di
citare la fonte e di informarne preventivamente gli autori o i detentori dei diritti.
Tra  tutti  i  cortometraggi  pervenuti,  un  apposito  Comitato  artistico  selezionerà  le  opere  che
accederanno alla finale; gli autori delle opere selezionate per la finale verranno tempestivamente
informati.
Tra le opere selezionate, la Giuria tecnica e la Giuria popolare sceglieranno i vincitori dei vari
premi.
Il giudizio verrà reso noto nel corso della serata della proiezione finale.
I premi verranno consegnati al titolare dei diritti dell’opera indicato nella scheda di partecipazione
solo se il regista (o uno degli autori) dell’opera sarà presente alla relativa serata di proiezione e
premiazione.  In  casi  eccezionali,  è  ammessa,  in  luogo del  regista (o di  uno degli  autori),  la
partecipazione di suoi rappresentanti o delegati,  facenti però parte del cast tecnico o artistico
dell’opera vincitrice.
L’Organizzazione si riserva di aggiungere altri riconoscimenti o di non attribuire il premio se nella
relativa sezione non verranno riconosciute opere meritevoli.
I  componenti  del Comitato artistico (registi,  produttori  cinematografici)  e i  membri  delle Giurie
sono scelti in piena autonomia dall’Organizzazione del concorso. Il giudizio del Comitato artistico,
come quello delle Giurie, è inappellabile. All’Organizzazione spetta la decisione finale sui casi
controversi.
L’organizzazione si  riserva il  diritto  di  sospendere o modificare la  manifestazione nel  caso lo
ritenga  necessario.  In  caso di  annullamento  della  manifestazione,  le  quote  di  partecipazione
verranno rimborsate.
La partecipazione al concorso implica esplicitamente l’accettazione da parte dei partecipanti di
tutte le condizioni esposte nei punti del presente regolamento con ampia e completa liberatoria.
L’Organizzazione regolerà con successive norme i casi non previsti nel presente bando.
Temi di base
I temi di base per l’edizione 2016 del “PIETRASANTA Film Festival”, oltre ovviamente al “Tema
libero”,  saranno quello  della  “Commedia”  nella  sua più  ampia  accezione e  quello  del  film di
“Animazione”  in  generale,  mentre,  nell’intento  di  coinvolgere  in  particolar  modo il  mondo dei
giovani  ma non solo,  viene dedicata una sezione speciale del  concorso a cortometraggi  che
abbiano come tema il “Gioco”, assegnando un premio specifico a un’opera che descriva un gioco
o che gli  assegni un ruolo all’interno della propria trama o che abbia un ruolo fondamentale
nell’ambito di una scena o in tutto il racconto. Il gioco è inteso nella sua accezione più ampia:
dalla cavallina al burraco, dal videogioco alla roulette, dall’enigmistica al pallone perché giocare è
fondamentale sia per i bambini che per gli adulti.



Inoltre nell’ambito di un sempre più esteso coinvolgimento di persone, enti o istituzioni culturali, si
è ritenuto opportuno di fare partecipi gli studenti delle scuole italiane i cui programmi abbiano
attinenza con l’arte cinematografica, in modo che possano inviare, in questo caso senza versare
alcun contributo per l’iscrizione, le loro opere.
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Aperto il bando per il Pietrasanta Film Festival

10 febbraio 2016

"PIETRASANTA Film Festival Concorso internazionale per cortometraggi 2a Edizione 26-27-28-
29 maggio 2016 L'associazione Mondocinema  presenta la seconda edizione il "PIETRASANTA
Film Festival", ...
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Pietrasanta Film Festival: Bando 2016

18 febbraio 2016

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del ‘Pietrasanta Film Festival’ che mette in palio un
premio in denaro da 400 Euro.
E’ stato infatti indetto il bando 2016 relativo al concorso internazionale per cortometraggi che si
terrà nella cittadina toscana di Pietrasanta, in provincia di Lucca, dal 26 al 29 maggio 2016.
Sarà possibile iscriversi al contest fino al 30 aprile 2016.
PIETRASANTA FILM FESTIVAL 
Il  comune di  Pietrasanta è conosciuto internazionalmente per tutte le  sue attività artistiche e
artigianali,  come i  prestigiosi  laboratori  di  marmo,  le  rinomate  fonderie,  le  numerose  gallerie
d’arte. Con le loro opere e con la loro presenza, gli artisti hanno fatto di questa città un museo a
cielo aperto trasformandola in un importantissimo centro culturale.
Per queste caratteristiche, Mondo Cinema ha ritenuto Pietrasanta la sede ideale per il proprio
festival di cinema internazionale di cortometraggi, che ha come scopo quello di dare visibilità e di
far conoscere autori fin’ora poco noti al grande pubblico.
Ogni  partecipante  potrà concorrere con un massimo di  due opere,  che dovranno rispettare i
seguenti requisiti:
– avere durata non superiore a 20’00” (venti minuti e zero secondi) compresi i titoli di coda;
– essere state prodotte in data non anteriore al 1° gennaio 2010.
I candidati potranno scegliere una tra le seguenti tematiche:
– gioco;
– commedia;
– animazione;
– tema libero.
DESTINATARI
La seconda edizione del ‘Pietrasanta Film Festival’ si rivolge ad autori italiani e stranieri, con una
particolare attenzione a quei  giovani  autori  under  35 che presenteranno la loro prima opera.
Inoltre, possono partecipare al contest anche gli studenti delle scuole italiane di cinema.
SELEZIONE
Un  apposito  Comitato  artistico  selezionerà  le  opere  che  accederanno  alla  finale  tra  tutti  i
cortometraggi pervenuti. Successivamente una giuria tecnica e una giuria popolare sceglieranno i
vincitori dei vari premi.
PREMI
I premi per il bando 2016 del ‘Pietrasanta Film Festival’ consistono in contributi in denaro e targhe
in rame, nello specifico:
– Premio ‘Città di Pietrasanta’: una scultura rappresentante il cavallo del gioco degli scacchi della
scultrice Donatella Fogante, attribuito dalla Giuria tecnica alla migliore opera in assoluto;
– Premio ‘Opera prima’: 400 Euro;
– Premio ‘Mondo Cinema’: targa; 
– Premio ‘Il gioco’: targa;
– Premio ‘Giuria popolare’: targa.
COME ISCRIVERSI
La  partecipazione  al  concorso  prevede  un  parziale  contributo  per  le  spese  sostenute  per
l’organizzazione  pari  a  15,00  Euro  per  ogni  singola  opera,  che  potrà  essere  pagato  tramite
bonifico bancario o Paypal.
I candidati dovranno inoltrare la loro richiesta di partecipazione entro le ore 24.00 del 30 aprile
2016 scegliendo una tra le procedure telematiche indicate nella pagina web dedicata al contest.
Ogni altro dettaglio è specificato nel bando.
BANDO
Gli interessati al Bando 2016 Pietrasanta Film Festival sono invitati a leggere con attenzione il
regolamento disponibile sul sito di Mondo Cinema.



http://www.cercabando.it/archivio/pietrasanta-film-festival/

PIETRASANTA FILM FESTIVAL

MONDO CINEMA Associazione Culturale
presenta:
“PIETRASANTA Film Festival”
Concorso internazionale per cortometraggi
2a Edizione 26-27-28-29 maggio 2016
Anche quest’anno siamo orgogliosi di presentare nella città di Pietrasanta il “PIETRASANTA Film
Festival”, dedicato ai cortometraggi e giunto alla sua seconda edizione.
Già  nel  1877  il  poeta  Giosué  Carducci  valorizzava  questo  Comune  che  oggi  è  conosciuto
internazionalmente per tutte le sue attività artistiche e artigianali, quali i prestigiosi laboratori di
marmo,  le  rinomate  fonderie,  le  numerose  gallerie  d’arte.  Con  le  loro  opere  e  con  la  loro
presenza, gli artisti hanno fatto di questa città un museo a cielo aperto e gli ateliers che ospitano
autorevoli maestri provenienti da tutto il mondo la rendono un importantissimo centro culturale.
Per queste caratteristiche, Mondo Cinema ha ritenuto la splendida città di Pietrasanta la sede
ideale per il proprio festival di cinema internazionale di cortometraggi, che ha come scopo quello
di dare visibilità e di far conoscere autori fin’ora poco noti al grande pubblico, in un ambiente
artistico e culturale conosciuto e apprezzato a livello mondiale.
La prima edizione del “PIETRASANTA Film Festival” si è svolta nel giugno 2015 nella prestigiosa
sede  del  Chiostro  di  Sant’Agostino,  Sala  dell’Annunziata,  concessa  gentilmente
dall’Amministrazione Comunale di Pietrasanta.
Il  festival  di  carattere internazionale ha ricevuto numerose opere sia dall’Italia  che dall’estero
(Stati Uniti, Giappone, India, Iran e in particolar modo dal Messico) data la qualità, la notorietà e il
prestigio dei componenti  della  giuria presieduta dal  prof.  Valerio Caprara e formata dai  critici
Claudio Carabba, Paolo Rossato, Fabrizio Zappi e Giampaolo Simi.
Sono stati assegnati sette premi, di cui cinque ad autori italiani e due ad autori stranieri.
La  seconda  edizione  del  “PIETRASANTA  Film  Festival”  si  terrà  sempre  nel  Chiostro  di
Sant’Agostino,  anche  quest’anno  concesso  gentilmente  dall’Amministrazione  Comunale  di
Pietrasanta.
L’intento è quello di avere una visione globale mettendo in rilievo sia le opere di autori italiani che
di quelli stranieri e rivolgendo una particolare attenzione a quei giovani autori di età non superiore
ai 35 anni, che presenteranno la loro prima opera.
In questa edizione 2016 sono stati infatti introdotti nuovi premi:
un premio riguarda appunto la migliore opera prima riservato a giovani autori di età non superiore
ai 35 anni;
un altro premio riguarda un’opera che abbia per tema il “gioco”;
infine vi sarà la novità di un premio riservato agli studenti delle scuole di cinema. Nota – Questo
premio è riservato solo agli studenti di scuole di cinema italiane.
Regolamento ufficiale
Ogni  partecipante  potrà  concorrere  con  un  massimo  di  due  opere.  Le  opere  ammesse  al
concorso dovranno possedere i seguenti requisiti a pena di esclusione:
avere durata non superiore a 20’00” (venti minuti e zero secondi) compresi i titoli di coda;
essere state prodotte in data non anteriore al 1° gennaio 2010 (per data di produzione si intende
quando l’opera è stata ultimata). Nota bene – In caso di esclusione dal concorso per il mancato
rispetto dei requisiti 1 e 2, la quota di iscrizione non verrà rimborsata.
Le opere in lingua straniera dovranno essere sottotitolate in Italiano o in Inglese, mentre per le
opere in lingua italiana sarebbero opportuni i sottotitoli in inglese data l’internazionalità del luogo.
La  partecipazione  al  concorso  prevede  un  parziale  contributo  per  le  spese  sostenute  per
l’organizzazione. Nel caso si partecipi con due opere, il contributo sarà dovuto per ciascuna opera
iscritta.
La quota è di  15,00 Euro per ogni singola opera, nel caso il  versamento venga fatto tramite
bonifico al seguente indirizzo:
Banca Versilia Lunigiana Garfagnana



Agenzia di Pietrasanta
IBAN IT 36 N087 2670 2200 0000 0038 030
Intestatario: Associazione Culturale Mondo Cinema
Casuale: Iscrizione PFF 2016
La quota è di 20,00 Euro sempre per ogni singola opera, nel caso il  versamento venga fatto
tramite PayPal al seguente indirizzo:
paypal (at) mondocinema.org
La partecipazione delle opere di studenti delle scuole di cinema italiane è a titolo completamente
gratuito.
L’invio  dell’opera/e  potrà  essere  fatto  in  una  qualunque  formato  scelto  dal  concorrente  (la
risoluzione  video  deve  essere  comunque  720p  o  1080p,  se  no  l’opera  non  potrà  essere
proiettata) e dovrà essere adeguatamente corredata da foto di scena.
La comunicazione dell’avvenuto versamento e dell’invio dell’opera/e, unitamente ai dati richiesti
(elencati  in  fondo  alla  pagina)  e  alle  foto  di  scena,  dovrà  essere  tempestivamente  fatta  al
seguente indirizzo:
info (at) mondocinema.org
Le opere dovranno essere inviate tassativamente entro le ore 24.00 del 30 aprile 2016, pena
l’inappellabile esclusione dal concorso. Non saranno prese in considerazione opere pervenute
incomplete o illeggibili.
Il firmatario dell’iscrizione dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera e di
ogni suo componente; assicura che i contenuti della stessa sono nella sua disponibilità e non
violano le leggi o i regolamenti vigenti o i diritti dei terzi e in particolare il diritto d’autore, il diritto
all’immagine, i segni distintivi e i brevetti per invenzioni industriali; assicura e dichiara, inoltre, che
l’opera  non presenta  contenuti  a  carattere  diffamatorio.  In  ogni  caso il  partecipante  manleva
l’organizzazione da tutte  le  perdite,  danni,  responsabilità,  costi,  oneri  e  spese di  qualsivoglia
natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera e della sua proiezione in
pubblico.
Le  opere  iscritte  non  verranno  restituite  e  costituiranno  parte  del  patrimonio  dell’archivio
dell’Organizzazione del concorso. Esse potranno essere mostrate per scopi culturali e didattici
senza fini di lucro, in ogni occasione e luogo ritenuti opportuni. L’Organizzazione si riserva il diritto
di utilizzare il materiale pervenuto per eventuali successive manifestazioni con il solo obbligo di
citare la fonte e di informarne preventivamente gli autori o i detentori dei diritti.
Tra  tutti  i  cortometraggi  pervenuti,  un  apposito  Comitato  artistico  selezionerà  le  opere  che
accederanno alla finale; gli autori delle opere selezionate per la finale verranno tempestivamente
informati.
Tra le opere selezionate, la Giuria tecnica e la Giuria popolare sceglieranno i vincitori dei vari
premi.
Il giudizio verrà reso noto nel corso della serata della proiezione finale.
I premi verranno consegnati al titolare dei diritti dell’opera indicato nella scheda di partecipazione
solo se il regista (o uno degli autori) dell’opera sarà presente alla relativa serata di proiezione e
premiazione.  In  casi  eccezionali,  è  ammessa,  in  luogo del  regista (o di  uno degli  autori),  la
partecipazione di suoi rappresentanti o delegati,  facenti però parte del cast tecnico o artistico
dell’opera vincitrice.
L’Organizzazione si riserva di aggiungere altri riconoscimenti o di non attribuire il premio se nella
relativa sezione non verranno riconosciute opere meritevoli.
I  componenti  del Comitato artistico (registi,  produttori  cinematografici)  e i  membri  delle Giurie
sono scelti in piena autonomia dall’Organizzazione del concorso. Il giudizio del Comitato artistico,
come quello delle Giurie, è inappellabile. All’Organizzazione spetta la decisione finale sui casi
controversi.
L’organizzazione si  riserva il  diritto  di  sospendere o modificare la  manifestazione nel  caso lo
ritenga  necessario.  In  caso di  annullamento  della  manifestazione,  le  quote  di  partecipazione
verranno rimborsate.
La partecipazione al concorso implica esplicitamente l’accettazione da parte dei partecipanti di
tutte le condizioni esposte nei punti del presente regolamento con ampia e completa liberatoria.
L’Organizzazione regolerà con successive norme i casi non previsti nel presente bando.
Temi di base
I temi di base per l’edizione 2016 del “PIETRASANTA Film Festival”, oltre ovviamente al “Tema



libero”,  saranno quello  della  “Commedia”  nella  sua più  ampia  accezione e  quello  del  film di
“Animazione”  in  generale,  mentre,  nell’intento  di  coinvolgere  in  particolar  modo il  mondo dei
giovani  ma non solo,  viene dedicata una sezione speciale del  concorso a cortometraggi  che
abbiano come tema il “Gioco”, assegnando un premio specifico a un’opera che descriva un gioco
o che gli  assegni un ruolo all’interno della propria trama o che abbia un ruolo fondamentale
nell’ambito di una scena o in tutto il racconto. Il gioco è inteso nella sua accezione più ampia:
dalla cavallina al burraco, dal videogioco alla roulette, dall’enigmistica al pallone perché giocare è
fondamentale sia per i bambini che per gli adulti.
Inoltre nell’ambito di un sempre più esteso coinvolgimento di persone, enti o istituzioni culturali, si
è ritenuto opportuno di fare partecipi gli studenti delle scuole italiane i cui programmi abbiano
attinenza con l’arte cinematografica, in modo che possano inviare, in questo caso senza versare
alcun contributo per l’iscrizione, le loro opere.
I temi quindi si articoleranno nelle seguenti categorie senza particolari limiti allo sconfinamento da
un genere all’altro là dove ritenuto funzionale al soggetto trattato:
COMMEDIA
ANIMAZIONE
GIOCO
TEMA LIBERO
I premi per l’edizione 2016 del “PIETRASANTA Film Festival” saranno i seguenti:
Premio  “Città  di  Pietrasanta”,  attribuito  dalla  Giuria  tecnica  alla  migliore  opera  in  assoluto  a
prescindere dalle categorie, consistente in una scultura rappresentante il cavallo del gioco degli
scacchi perché in tale gioco, che non è passatempo ma supporto al pensiero che spazia dalla
progetto all’azione, dall’idea astratta alla concretizzazione, il cavallo rappresenta una singolare
capacità in quanto è l’unico pezzo che può compiere balzi. Per questo il premio, figura stilizzata di
cavallo opera della scultrice Donatella Fogante, vuole essere un riconoscimento e un augurio al
premiato di  superare sempre gli  ostacoli  che gli  si  frapporranno nella  realizzazione delle sue
opere.
Premio “Opera prima”, attribuito dalla Giuria tecnica, consistente in un premio in denaro.
Premio “Mondo Cinema”, attribuito dalla Giuria tecnica.
Premio “Il gioco”, attribuito dalla Giuria tecnica.
Premio “Giuria popolare”, attribuito dalla medesima.
Eventuali menzioni speciali attribuite dalla Giuria tecnica.
I premi, a eccezione di dove notato, sono consistenti in targhe in rame, opere di una prestigiosa
fonderia, rappresentanti la pianta storica della città di Pietrasanta.
Dati richiesti
Nota bene – Si prega di compilare e copiare nel corpo della email contenente la comunicazione
dell’avvenuto versamento e dell’invio dell’opera/e, unitamente alle foto di scena.
Dati sull’opera
Titolo dell’opera:
Durata:
Data di realizzazione:
Cast artistico:
Cast tecnico:
Produzione:
Sceneggiatura:
Tema:
Sinossi:
Dati sul regista
Nome e cognome del regista:
Data di nascita (gg/mm/aa):
Numero cellulare:
Email:
Altre informazioni
Questa è l’opera prima del regista (sì/no)?
Se no, quali altre opere sono state prodotte?
La presente opera è stata presentata ad altri festival (sì/no)?
Se sì, a quali altri festival?



Il regista ha partecipato ad altri festival (sì/no)?
Se sì, quali e quando?
Il partecipante, con la propria sottoscrizione e l’invio della relativa email, conferma di accettare
integralmente il Regolamento ufficiale del “PIETRASANTA Film Festival” sopra riportato.



http://www.lagazzettadiviareggio.it/pietrasanta/2016/02/pietrasanta-film-festival-concorso-internazionale-
per-cortometraggi/

"Pietrasanta Film Festival": concorso internazionale per cortometraggi

18 febbraio 2016

Anche quest'anno l'Associazione Culturale  Mondo Cinema è lieta  di  presentare nella  città  di
Pietrasanta il  "Pietrasanta Film Festival",  dedicato ai cortometraggi e giunto alla sua seconda
edizione.
Già  nel  1877  il  poeta  Giosué  Carducci  valorizzava  questo  Comune  che  oggi  è  conosciuto
internazionalmente per tutte le sue attività artistiche e artigianali, quali i prestigiosi laboratori di
marmo,  le  rinomate  fonderie,  le  numerose  gallerie  d'arte.  Con  le  loro  opere  e  con  la  loro
presenza, gli artisti hanno fatto di questa città un museo a cielo aperto e gli ateliers che ospitano
autorevoli maestri provenienti da tutto il mondo la rendono un importantissimo centro culturale.
Per queste caratteristiche, Mondo Cinema ha ritenuto la splendida città di Pietrasanta la sede
ideale per il proprio festival di cinema internazionale di cortometraggi, che ha come scopo quello
di dare visibilità e di far conoscere autori fin'ora poco noti al grande pubblico, in un ambiente
artistico e culturale conosciuto e apprezzato a livello mondiale.
La prima edizione del "PIETRASANTA Film Festival" si è svolta nel giugno 2015 nella prestigiosa
sede  del  Chiostro  di  Sant'Agostino,  Sala  dell'Annunziata,  concessa  gentilmente
dall'Amministrazione Comunale di Pietrasanta. Il festival di carattere internazionale ha ricevuto
numerose opere sia dall'Italia che dall'estero (Stati  Uniti,  Giappone, India, Iran e in particolar
modo dal Messico) data la qualità, la notorietà e il prestigio dei componenti della giuria presieduta
dal prof. Valerio Caprara e formata dai critici Claudio Carabba, Paolo Rossato, Fabrizio Zappi e
Giampaolo Simi. Sono stati assegnati sette premi, di cui cinque ad autori italiani e due ad autori
stranieri.
La  seconda  edizione  del  "PIETRASANTA  Film  Festival"  si  terrà  sempre  nel  Chiostro  di
Sant'Agostino,  anche  quest'anno  concesso  gentilmente  dall'Amministrazione  Comunale  di
Pietrasanta. L'intento è quello di avere una visione globale mettendo in rilievo sia le opere di
autori italiani che di quelli stranieri e rivolgendo una particolare attenzione a quei giovani autori di
età non superiore ai 35 anni, che presenteranno la loro
prima opera.
In questa edizione 2016 sono stati infatti introdotti nuovi premi:
•  un  premio  riguarda  appunto  la  migliore  opera  prima  riservato  a  giovani  autori  di  età  non
superiore ai 35 anni;
• un altro premio riguarda un'opera che abbia per tema il "gioco";
• infine vi sarà la novità di un premio riservato agli studenti delle scuole di cinema italiane.
I temi per l'edizione 2016 del "PIETRASANTA Film Festival", oltre ovviamente al "Tema libero",
saranno quello della "Commedia" nella sua più ampia accezione e quello del film di "Animazione"
in generale, mentre, nell'intento di coinvolgere in particolar modo il mondo dei giovani ma non
solo, viene dedicata una sezione speciale del concorso a cortometraggi che abbiano come tema il
"Gioco", assegnando un premio specifico a un'opera che descriva un gioco o che gli assegni un
ruolo all'interno della propria trama o che abbia un ruolo fondamentale nell'ambito di una scena o
in tutto il racconto. Il gioco è inteso nella sua accezione più ampia: dalla cavallina al burraco, dal
videogiocoalla  roulette,  dall'enigmistica  al  pallone  perché  giocare  è  fondamentale  sia  per  i
bambini che per gli adulti.
Inoltre nell'ambito di un sempre più esteso coinvolgimento di persone, enti o istituzioni culturali, si
è ritenuto opportuno di fare partecipi gli studenti delle scuole italiane i cui programmi abbiano
attinenza con l'arte cinematografica, in modo che possano inviare, in questo caso senza versare
alcun contributo per l'iscrizione, le loro opere. 
I premi per l'edizione 2016 del "Pietrasanta Film Festival" saranno i seguenti:
•  Premio "Città di  Pietrasanta",  attribuito dalla Giuria tecnica alla migliore opera in assoluto a
prescindere dalle categorie, consistente in una scultura rappresentante il cavallo del gioco degli
scacchi perché in tale gioco, che non è passatempo ma supporto al pensiero che spazia dalla
progetto all'azione, dall'idea astratta alla concretizzazione, il cavallo rappresenta una singolare



capacità in quanto è l'unico pezzo che può compiere balzi. Per questo il premio, figura stilizzata di
cavallo opera della scultrice Donatella Fogante, vuole essere un riconoscimento e un augurio al
premiato di  superare sempre gli  ostacoli  che gli  si  frapporranno nella  realizzazione delle sue
opere.
• Premio "Opera prima", attribuito dalla Giuria tecnica, consistente in un premio in denaro.
• Premio "Mondo Cinema", attribuito dalla Giuria tecnica.
• Premio "Il gioco", attribuito dalla Giuria tecnica.
• Premio "Giuria popolare", attribuito dalla medesima.
• Eventuali menzioni speciali attribuite dalla Giuria tecnica.



http://www.versiliatoday.it/2016/02/19/torna-il-pietrasanta-film-festival/

Torna il Pietrasanta Film Festival

19 febbraio 2016

PIETRASANTA. Anche quest’anno l’Associazione Culturale Mondo Cinema è lieta di presentare
nella città di Pietrasanta il “Pietrasanta Film Festival”, dedicato ai cortometraggi e giunto alla sua
seconda edizione.
Già  nel  1877  il  poeta  Giosué  Carducci  valorizzava  questo  Comune  che  oggi  è  conosciuto
internazionalmente per tutte le sue attività artistiche e artigianali, quali i prestigiosi laboratori di
marmo,  le  rinomate  fonderie,  le  numerose  gallerie  d’arte.  Con  le  loro  opere  e  con  la  loro
presenza, gli artisti hanno fatto di questa città un museo a cielo aperto e gli ateliers che ospitano
autorevoli maestri provenienti da tutto il mondo la rendono un importantissimo centro culturale.
Per queste caratteristiche, Mondo Cinema ha ritenuto la splendida città di Pietrasanta la sede
ideale per il proprio festival di cinema internazionale di cortometraggi, che ha come scopo quello
di dare visibilità e di far conoscere autori fin’ora poco noti al grande pubblico, in un ambiente
artistico e culturale conosciuto e apprezzato a livello mondiale.
La prima edizione del “PIETRASANTA Film Festival” si è svolta nel giugno 2015 nella prestigiosa
sede  del  Chiostro  di  Sant’Agostino,  Sala  dell’Annunziata,  concessa  gentilmente
dall’Amministrazione Comunale di Pietrasanta. Il festival di carattere internazionale ha ricevuto
numerose opere sia dall’Italia che dall’estero (Stati  Uniti,  Giappone,  India,  Iran e in particolar
modo dal Messico) data la qualità, la notorietà e il prestigio dei componenti della giuria presieduta
dal prof. Valerio Caprara e formata dai critici Claudio Carabba, Paolo Rossato, Fabrizio Zappi e
Giampaolo Simi. Sono stati assegnati sette premi, di cui cinque ad autori italiani e due ad autori
stranieri.
La  seconda  edizione  del  “PIETRASANTA  Film  Festival”  si  terrà  sempre  nel  Chiostro  di
Sant’Agostino,  anche  quest’anno  concesso  gentilmente  dall’Amministrazione  Comunale  di
Pietrasanta. L’intento è quello di avere una visione globale mettendo in rilievo sia le opere di
autori italiani che di quelli stranieri e rivolgendo una particolare attenzione a quei giovani autori di
età non superiore ai 35 anni, che presenteranno la loro
prima opera.
In questa edizione 2016 sono stati infatti introdotti nuovi premi:
•  un  premio  riguarda  appunto  la  migliore  opera  prima  riservato  a  giovani  autori  di  età  non
superiore ai 35 anni;
• un altro premio riguarda un’opera che abbia per tema il “gioco”;
• infine vi sarà la novità di un premio riservato agli studenti delle scuole di cinema italiane.
I temi per l’edizione 2016 del “PIETRASANTA Film Festival”, oltre ovviamente al “Tema libero”,
saranno quello della “Commedia” nella sua più ampia accezione e quello del film di “Animazione”
in generale, mentre, nell’intento di coinvolgere in particolar modo il mondo dei giovani ma non
solo, viene dedicata una sezione speciale del concorso a cortometraggi che abbiano come tema il
“Gioco”, assegnando un premio specifico a un’opera che descriva un gioco o che gli assegni un
ruolo all’interno della propria trama o che abbia un ruolo fondamentale nell’ambito di una scena o
in tutto il racconto. Il gioco è inteso nella sua accezione più ampia: dalla cavallina al burraco, dal
videogiocoalla  roulette,  dall’enigmistica  al  pallone  perché  giocare  è  fondamentale  sia  per  i
bambini che per gli adulti.
Inoltre nell’ambito di un sempre più esteso coinvolgimento di persone, enti o istituzioni culturali, si
è ritenuto opportuno di fare partecipi gli studenti delle scuole italiane i cui programmi abbiano
attinenza con l’arte cinematografica, in modo che possano inviare, in questo caso senza versare
alcun contributo per l’iscrizione, le loro opere.
I premi per l’edizione 2016 del “Pietrasanta Film Festival” saranno i seguenti:
•  Premio “Città di  Pietrasanta”,  attribuito dalla Giuria tecnica alla migliore opera in assoluto a
prescindere dalle categorie, consistente in una scultura rappresentante il cavallo del gioco degli
scacchi perché in tale gioco, che non è passatempo ma supporto al pensiero che spazia dalla



progetto all’azione, dall’idea astratta alla concretizzazione, il cavallo rappresenta una singolare
capacità in quanto è l’unico pezzo che può compiere balzi. Per questo il premio, figura stilizzata di
cavallo opera della scultrice Donatella Fogante, vuole essere un riconoscimento e un augurio al
premiato di  superare sempre gli  ostacoli  che gli  si  frapporranno nella  realizzazione delle sue
opere.
• Premio “Opera prima”, attribuito dalla Giuria tecnica, consistente in un premio in denaro.
• Premio “Mondo Cinema”, attribuito dalla Giuria tecnica.
• Premio “Il gioco”, attribuito dalla Giuria tecnica.
• Premio “Giuria popolare”, attribuito dalla medesima.
• Eventuali menzioni speciali attribuite dalla Giuria tecnica.





http://www.bestversilia.com/pietrasanta-film-festival-2016-bando-per-cortometraggi/

Pietrasanta film festival 2016, bando per cortometraggi

8 marzo 2016

L’Associazione Culturale Mondo Cinema è lieta di  annunciare la pubblicazione del bando per
poter partecipare al “Pietrasanta Film Festival” dedicato ai cortometraggi e giunto quest’anno alla
sua seconda edizione.
La  prima edizione  del  “Pietrasanta  Film  Festival”  si  è  svolta  nel  giugno  2015  all’interno  del
Chiostro di Sant’Agostino, concessa dall’Amministrazione Comunale di Pietrasanta. Il festival in
questa  occasione  ha  assunto  una  portata  di  carattere  internazionale,  contando  partecipanti
provenienti sia dall’Italia che da Paesi come Stati Uniti, Giappone, India, Iran e Messico, e ha
potuto contare su una giuria di altissima qualità e prestigio presieduta dal Prof. Valerio Caprara e
formata dai critici Claudio Carabba, Paolo Rossato, Fabrizio Zappi e Giampaolo Simi.
In occasione di questa seconda edizione, l’Associazione Culturale Mondo Cinema ha il preciso
intento di  mantenere la visione globale e il  respiro internazionale del 2015,  ma soprattutto di
puntare i riflettori sui giovani autori che vorranno presentare la loro opera al “Pietrasanta Film
Festival”. Sono, infatti, stati introdotti due nuovi premi: il primo riguarda la migliore opera prima,
ed è riservato a giovani autori di età non superiore ai 35 anni, il secondo è riservato agli studenti
delle scuole di cinema italiane, la cui iscrizione al festival è totalmente gratuita.
I temi per l’edizione 2016 del “Pietrasanta Film Festival” sono molteplici: Tema libero, Commedia,
Animazione, e una speciale sezione a tema Il  Gioco sotto cui rientreranno tutte le opere che
descrivano un gioco o che gli assegnino un ruolo all’interno della propria trama.
I premi chela giuria tecnica assegnerà all’interno dell’edizione 2016 del “Pietrasanta Film Festival”
saranno il Premio “Città di Pietrasanta” alla migliore opera in assoluto e che consisterà in una
scultura realizzata dalla scultrice Donatella Fogante, il Premio “Opera prima” consistente in un
premio in denaro, il Premio “Mondo Cinema” e il Premio “Il Gioco”. Ci sarà, inoltre, spazio per la
giuria popolare che assegnerà un proprio premio all’opera che riceverà il più alto gradimento. 
Per visionare il bando integrale e il regolamento per partecipare al festival, consultare il seguente
link: http://mondocinema.org/bando-della-seconda-edizione-del-pietrasanta-film-festival/



http://www.lagazzettadiviareggio.it/pietrasanta/2016/03/pietrasanta-film-festival-2016-online-il-bando-per-
partecipare/

Pietrasanta Film Festival 2016. Online il bando per partecipare

14 marzo 2016

Si terrà dal 26 al 29 maggio 2016 – all’interno del Chiostro di Sant’Agostino – la seconda edizione
del  Pietrasanta  Film  Festival,  organizzato  dall’Associazione  Culturale  “Mondo  Cinema”  nella
cittadina di Pietrasanta e dedicato ai cortometraggi.
La prima edizione del “Pietrasanta Film Festival” nel giugno del 2015 ha visto la partecipazione di
numerose  opere  sia  dall’Italia  che  dagli  Stati  Uniti,  dal  Giappone,  dall’India,  dall’Iran  e  dal
Messico. Sette i premi assegnati: cinque ad autori italiani e due a registi stranieri.
Pietrasanta Film Festival, seconda edizione
La seconda edizione del  festival  non solo vuole conservare questo spirito  internazionale,  ma
anche  puntare  i  riflettori  sui  giovani  autori  che  presenteranno  la  propria  opera  in  questa
occasione. Proprio con questo obbiettivo l’Associazione Culturale “Mondo Cinema” ha introdotto
due nuovi premi: uno dedicato al miglior regista sotto i 35 anni, e un altro dedicato agli studenti
delle scuole di cinema italiane che vorranno partecipare al Pietrasanta Film Festival 2016, e per i
quali l’iscrizione è totalmente gratuita.
La  giuria  sarà  anche  per  questa  edizione  all’insegna  della  qualità  e  della  professionalità.
Presidente si conferma il professor Valerio Caprara: professore presso la facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”. Critico cinematografico
de “Il Mattino”, studioso del cinema italiano moderno e contemporaneo e dei generi classici del
cinema americano. È autore di libri e monografie, e di innumerevoli saggi. Redattore di voci di
cataloghi, annuari ed enciclopedie, e autore del film documentario “Incontro con Dino Risi” (2001).
Giornalista per “Bianco e nero”, “Segnocinema”, “Filmcritica” e “La Rivista del Cinematografo”, ha
vinto il “Premio Meccoli” nel 1997 e il “Premio Flaiano” nel 2009. È stato autore testi e conduttore
di  numerosi  programmi  RAI,  dal  2007  è  ospite  fisso  della  trasmissione  settimanale
Cinematografo. Direttore artistico degli “Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento” dal 1983 al
2000, ha curato sezioni del “Meeting Cinema e Storia di San Marino” e del “Giffoni Film Festival”.
Dal 2010 è Presidente della Fondazione Film Commission della Regione Campania e dal 2011
membro  della  commissione  per  la  cinematografia  presso  il  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività
Culturali.
“Già nel  1877 il  poeta Giosuè Carducci  valorizzava Pietrasanta,  comune oggi  noto in  tutto  il
mondo per le attività artistiche e artigianali che lo abitano come i laboratori di marmo, le fonderie
e le numerose gallerie d’arte. Con le loro opere e con la loro presenza, gli artisti hanno fatto di
questa  città  un museo a  cielo  aperto  e  importante  centro culturale.”  –  ha dichiarato Patrizia
Pacini, Presidente del Pietrasanta Film Festival – “Per queste caratteristiche, ‘Mondo Cinema’ l’ha
ritenuta la città ideale per accogliere questo festival internazionale che ha come scopo quello di
dare  visibilità  e  di  far  conoscere  autori  fin’ora  poco noti  al  grande  pubblico,  in  un ambiente
artistico e culturale conosciuto e apprezzato a livello mondiale”.
I temi per l’edizione 2016 del Pietrasanta Film Festival
Tema libero,
Commedia,
Animazione,
Il Gioco, sezione speciale all’interno della quale concorreranno tutte le opere che descrivano un
gioco o che gli assegnino un ruolo all’interno della propria trama.
I premi che la giuria tecnica assegnerà saranno:
il  Premio Città  di  Pietrasanta  attribuito  dalla  Giuria  tecnica  alla  migliore opera in  assoluto,  e
consistente in una scultura opera della pluripremiata scultrice Donatella Fogante. L’opera raffigura
il cavallo del gioco degli scacchi perché è l’unico a possedere la singolare capacità di compiere
balzi. Si è scelto questo soggetto perché il premio vuole essere non solo un riconoscimento, ma
soprattutto un augurio per chi lo riceverà di superare sempre gli ostacoli che gli si frapporranno
nella realizzazione delle sue opere.
Premio “Opera prima” consistente in un premio in denaro,



Premio “Mondo Cinema”
Premio “Il Gioco”.
Ci sarà,  inoltre,  spazio per la giuria  popolare che assegnerà un proprio premio all’opera che
riceverà il più alto gradimento.
Il  “Pietrasanta Film Festival  2016”  è organizzato  dall’Associazione Culturale  “Mondo Cinema”
conil  patrocinio e la sponsorizzazione del Mibact,  dell’Ambasciata del Messico,  della Regione
Toscana, della Provincia di Lucca, del Comune di Pietrasanta, del Comune di Viareggio e del
Comune di Massarosa.
Per visionare il bando integrale e il regolamento per partecipare al festival, consultare il seguente
link: http://mondocinema.org/bando- della-seconda-edizione-del- pietrasanta-film-festival/



http://www.versiliatoday.it/2016/03/15/pietrasanta-film-festival/

Pietrasanta Film Festival, Nuova edizione al via
Ecco informazioni e il bando con regolamento per partecipare

15 marzo 2016

PIETRASANTA. Si terrà dal 26 al 29 maggio 2016 – all’interno del Chiostro di Sant’Agostino – la
seconda edizione del Pietrasanta Film Festival, organizzato dall’Associazione Culturale “Mondo
Cinema” nella cittadina di Pietrasanta e dedicato ai cortometraggi.
La prima edizione del “Pietrasanta Film Festival” nel giugno del 2015 ha visto la partecipazione di
numerose  opere  sia  dall’Italia  che  dagli  Stati  Uniti,  dal  Giappone,  dall’India,  dall’Iran  e  dal
Messico. Sette i premi assegnati: cinque ad autori italiani e due a registi stranieri.
Pietrasanta Film Festival, seconda edizione
La seconda edizione del  festival  non solo vuole conservare questo spirito  internazionale,  ma
anche  puntare  i  riflettori  sui  giovani  autori  che  presenteranno  la  propria  opera  in  questa
occasione. Proprio con questo obbiettivo l’Associazione Culturale “Mondo Cinema” ha introdotto
due nuovi premi: uno dedicato al miglior regista sotto i 35 anni, e un altro dedicato agli studenti
delle scuole di cinema italiane che vorranno partecipare al Pietrasanta Film Festival 2016, e per i
quali l’iscrizione è totalmente gratuita.
La  giuria  sarà  anche  per  questa  edizione  all’insegna  della  qualità  e  della  professionalità.
Presidente si conferma il professor Valerio Caprara: professore presso la facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”. Critico cinematografico
de “Il Mattino”, studioso del cinema italiano moderno e contemporaneo e dei generi classici del
cinema americano. È autore di libri e monografie, e di innumerevoli saggi. Redattore di voci di
cataloghi, annuari ed enciclopedie, e autore del film documentario “Incontro con Dino Risi” (2001).
Giornalista per “Bianco e nero”, “Segnocinema”, “Filmcritica” e “La Rivista del Cinematografo”, ha
vinto il “Premio Meccoli” nel 1997 e il “Premio Flaiano” nel 2009. È stato autore testi e conduttore
di  numerosi  programmi  RAI,  dal  2007  è  ospite  fisso  della  trasmissione  settimanale
Cinematografo. Direttore artistico degli “Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento” dal 1983 al
2000, ha curato sezioni del “Meeting Cinema e Storia di San Marino” e del “Giffoni Film Festival”.
Dal 2010 è Presidente della Fondazione Film Commission della Regione Campania e dal 2011
membro  della  commissione  per  la  cinematografia  presso  il  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività
Culturali.
“Già nel  1877 il  poeta Giosuè Carducci  valorizzava Pietrasanta,  comune oggi  noto in  tutto  il
mondo per le attività artistiche e artigianali che lo abitano come i laboratori di marmo, le fonderie
e le numerose gallerie d’arte. Con le loro opere e con la loro presenza, gli artisti hanno fatto di
questa  città  un museo a  cielo  aperto  e  importante  centro culturale.”  –  ha dichiarato Patrizia
Pacini, Presidente del Pietrasanta Film Festival – “Per queste caratteristiche, ‘Mondo Cinema’ l’ha
ritenuta la città ideale per accogliere questo festival internazionale che ha come scopo quello di
dare  visibilità  e  di  far  conoscere  autori  fin’ora  poco noti  al  grande  pubblico,  in  un ambiente
artistico e culturale conosciuto e apprezzato a livello mondiale”.
I temi per l’edizione 2016 del Pietrasanta Film Festival
Tema libero,
Commedia,
Animazione,
Il Gioco, sezione speciale all’interno della quale concorreranno tutte le opere che descrivano un
gioco o che gli assegnino un ruolo all’interno della propria trama.
I premi che la giuria tecnica assegnerà saranno:
il  Premio Città  di  Pietrasanta  attribuito  dalla  Giuria  tecnica  alla  migliore opera in  assoluto,  e
consistente in una scultura opera della pluripremiata scultrice Donatella Fogante. L’opera raffigura
il cavallo del gioco degli scacchi perché è l’unico a possedere la singolare capacità di compiere
balzi. Si è scelto questo soggetto perché il premio vuole essere non solo un riconoscimento, ma
soprattutto un augurio per chi lo riceverà di superare sempre gli ostacoli che gli si frapporranno



nella realizzazione delle sue opere.
Premio “Opera prima” consistente in un premio in denaro,
Premio “Mondo Cinema”
Premio “Il Gioco”.
Ci sarà,  inoltre,  spazio per la giuria  popolare che assegnerà un proprio premio all’opera che
riceverà il più alto gradimento.
Il  “Pietrasanta Film Festival  2016”  è organizzato  dall’Associazione Culturale  “Mondo Cinema”
conil  patrocinio e la sponsorizzazione del Mibact,  dell’Ambasciata del Messico,  della Regione
Toscana, della Provincia di Lucca, del Comune di Pietrasanta, del Comune di Viareggio e del
Comune di Massarosa.
Per visionare il bando integrale e il regolamento per partecipare al festival, consultare il seguente
link: http://mondocinema.org/bando- della-seconda-edizione-del- pietrasanta-film-festival/





http://www.unisob.na.it/news/news.htm?vr=1&id=15567

Pietrasanta Film Festival - Concorso internazionale per cortometraggi (II edizione
26-29 maggio 2016)

21 marzo 2016

L'Associazione Culturale Mondo Cinema organizza dal 26 al 29 maggio la seconda edizione del
"Pietrasanta Film Festival" che quest'anno si rivolge agli inediti videomaker under 35. Le iscrizioni
entro il 30 aprile.
Il Festival si rivolge ad autori italiani e stranieri,  con una particolare attenzione a quei giovani
autori under 35 che presenteranno la loro prima opera. Inoltre, possono partecipare al contest
anche gli studenti delle scuole italiane di cinema.
La partecipazione al concorso prevede un parziale contributo di 15 euro per ogni singola opera,
che potrà essere pagato tramite bonifico bancario o Paypal. I candidati dovranno inoltrare la loro
richiesta di partecipazione scegliendo una tra le procedure telematiche indicate nella pagina web
dedicata al contest.
Ogni  partecipante  potrà concorrere con un massimo di  due opere,  che dovranno rispettare i
seguenti requisiti: avere durata non superiore a 20 minuti compresi i titoli di coda ed essere state
prodotte in  data non anteriore  al  1°  gennaio  2010.  I  candidati  potranno scegliere una tra  le
seguenti tematiche: gioco, commedia, animazione o tema libero.
Per visionare il bando integrale e il regolamento per partecipare al festival, consultare il seguente
link: http://mondocinema.org/bando-della-seconda-edizione-del-pietrasanta-film-festival/



http://www.cfs.unipi.it/disco/2016/04/18/partecipazione-studenti-disco-al-festival-del-corto-di-pietrasanta/

Partecipazione studenti DISCO al Festival del corto di Pietrasanta

18 aprile 2016

Il Pietrasanta Film Festival – Concorso internazionale di cortometraggi – che si svolgerà nella sua
seconda edizione a Pietrasanta dal 26 al 29 Maggio 2016, invita a far parte della Giuria popolare
gli studenti di DISCO interessati. Gli studenti che fanno parte della giuria popolare devono essere
presenti in sala il 26, 27 e 28 giorno della premiazione dalle 19 in poi per un tempo massimo di 2
ore per i tre giorni in modo da poter votare i corti ed il giorno 28 alla fine della visione poter dare il
loro verdetto. All’inizio di ogni sessione di visionamento verrà consegnata loro una scheda con
l’elenco  dei  corti  che  verranno  proiettati  in  modo  che  possano  apporre  il  loro  voto.  Viene
consegnato ai partecipanti un attestato di partecipazione. Per ulteriori informazioni sul Festival si
veda il sito wwwmondocinema.org
Per comunicare la propria adesione contattare info@mondocinema.org



http://movieplayer.it/news/pietrasanta-film-festival-2016-online-il-bando-per-partecipare_42392/

PIETRASANTA FILM FESTIVAL 2016: ONLINE IL BANDO PER PARTECIPARE
Dal 26 al 29 maggio la seconda edizione del festival dedicato ai cortometraggi.

L'Associazione "Mondo Cinema" punta sui giovani autori.

21 aprile 2016

Si terrà dal 26 al 29 maggio 2016 - all'interno del Chiostro di Sant'Agostino - la seconda edizione
del  Pietrasanta  Film  Festival,  organizzato  dall'Associazione  Culturale  "Mondo  Cinema"  nella
cittadina di Pietrasanta e dedicato ai cortometraggi.
La prima edizione del festival ha visto la partecipazione di opere sia dall'Italia che dagli Stati Uniti,
dal Giappone, dall'India, dall'Iran e dal Messico. La seconda edizione del festival non solo vuole
conservare  questo  spirito  internazionale,  ma  anche  puntare  i  riflettori  sui  giovani  autori  che
presenteranno la propria opera in questa occasione. Proprio con questo obbiettivo l'Associazione
Culturale "Mondo Cinema" ha introdotto due nuovi premi: uno dedicato al miglior regista sotto i 35
anni, e un altro dedicato agli studenti delle scuole di cinema italiane che vorranno partecipare al
Pietrasanta Film Festival, e per i quali l'iscrizione è totalmente gratuita.
Anche  per  questa  edizione  la  giuria  sarà  all'insegna  della  qualità  e  della  professionalità,
presieduta dal crtico Valerio Caprara. I temi per l'edizione 2016 del "Pietrasanta Film Festival"
sono: Tema libero, Commedia, Animazione, e Gioco, una sezione speciale all'interno della quale
concorreranno tutte le opere che descrivano un gioco o che gli assegnino un ruolo all'interno della
propria  trama.  Per  maggiori  informazioni  sul  bando  e  sul  festival,  consultare  il  sito:
www.mondocinema.org.



http://www.makemefeed.com/2016/04/21/pietrasanta-film-festival-2016-online-il-bando-per-partecipare-
1664150.html

Pietrasanta Film Festival 2016: online il bando per partecipare

21 aprile 2016

Si terrà dal 26 al 29 maggio 2016 - all'interno del Chiostro di Sant'Agostino - la seconda edizione
del  Pietrasanta  Film  Festival,  organizzato  dall'Associazione  Culturale  "Mondo  Cinema"  nella
cittadina di  Pietrasanta e dedicato ai  cortometraggi.  La prima edizione del festival  ha visto la
partecipazione di opere sia dall'Italia che dagli Stati Uniti, dal Giappone, dall'India, dall'Iran e da...



http://www.newsrss24.com/italia/2016/04/21/pietrasanta-film-festival-2016-online-il-bando-per-partecipare/

Pietrasanta Film Festival 2016: online il bando per partecipare

21 aprile 2016

l  26 al  29  maggio la  seconda edizione del  festival  dedicato  ai  cortometraggi.  L'Associazione
"Mondo Cinema" punta sui giovani autori. Leggi tutto.



http://www.lagazzettadiviareggio.it/pietrasanta/2016/05/il-pietrasanta-film-festival-scalda-i-motori/

Il Pietrasanta Film Festival scalda i motori

11 maggio2016

Dal 26 al 29 maggio torna il  Pietrasanta Film Festival.  La manifestazione dedicata al cinema
breve organizzata dall'associazione culturale Mondocinema, giunge quest'anno alla sua seconda
edizione Una seconda edizione, questa del 2016, che punta in alto e mantiene i punti fermi che
hanno contraddistinto lo scorso Film Festival.Primo fra tutti una giuria di alto livello, composta da
addetti  ai  lavori,  critici  cinematografici  e  professori  di  fama nazionale.  Questo  punto  forte  si
conferma  anche  per  quest'anno  con  la  presenza  del  Professor  Valerio  Caprara,  dei  critici
cinematografici  Claudio  Carabba  eGiampaolo  Simi,  e   il  produttore  e  sceneggiatore  Fabrizio
Zappi.
Valerio Caprara è docente presso l'Università degli studi di Napoli Suor Orsola Benincasa. Critico
cinematografico de "Il  Mattino",  studioso del cinema italiano moderno e contemporaneo e dei
generi classici del cinema americano. È autore di  libri  e monografie,  e di  innumerevoli  saggi.
Redattore di  cataloghi,  annuari  ed enciclopedie, e autore del film documentario "Incontro con
Dino Risi" (2001). Giornalista per "Bianco e nero", "Segnocinema", "Filmcritica" e "La Rivista del
Cinematografo". È stato autore testi e conduttore di numerosi programmi Rai, e dal 2007 è ospite
fisso  della  trasmissione  settimanale  di  Rai  Uno  "Il  Cinematografo".  Direttore  artistico  degli
"Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento" dal 1983 al 2000, ha curato sezioni del "Meeting
Cinema  e  Storia  di  San  Marino"  e  del  "Giffoni  Film  Festival".  Dal  2010  è  Presidente  della
Fondazione Film Commission della Regione Campania e dal 2011 membro della commissione
per la cinematografia presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Claudio Carabba è giornalista e critico cinematografico. Ha lavorato per diverse testate (tra le
altre "La Nazione",  "Paese sera"  e   "L'Europeo"),  come inviato speciale e  caporedattore di
cultura e spettacoli. Attualmente  ha una rubrica di critica su  "Sette - Corriere della sera"   e
collabora al "Corriere Fiorentino".  Fra i suoi libri "Il cinema del  ventennio nero" (Vallecchi), "Il
fascismo a fumetti"  (  Guaraldi)  e "Sogni proibiti,  il  cinema comico americano" (Vallecchi).  Per
Einaudi ha curato l'antologia  dedicata a Federico Fellini "Racconti umoristici".
Giampaolo Simi.  Sceneggiatore e scrittore pluripremiato,  è presente in  molte antologie  come
"History & Mistery" (Piemme), "Il ritorno del Duca" (Garzanti) e "Crimini italiani" (Einaudi). Dal suo
racconto "Luce del Nord" è stato tratto il tv movie omonimo, di cui ha curato la sceneggiatura
insieme a Vittorino Testa,  con la regia di  Stefano Sollima.  Ha collaborato come soggettista e
sceneggiatore alla serie tv RIS, e alle tre stagioni di RIS Roma. Collabora con i quotidiano "Il
Tirreno",  "La  Repubblica"  e  con  il  sito  "Giudizio  Universale".  Consulente  tecnico  del  Premio
Camaiore di Letteratura Gialla. Nel 2010 ha ricevuto il Premio alla Carriera "Lama e Trama". Nel
giugno 2012 è uscito per E/O il romanzo "La notte alle mie spalle" (Premio "Pea" 2013, menzione
speciale Premio "Gelmi di Caporiacco" 2013).
Fabrizio Zappi lavora da anni in Rai e cura numerose produzioni di film tv e serie televisive, fra le
quali   la  pluripremiata  "La  Meglio  Gioventù",  e  il  successo  "Volare  –  storia  di  Domenico
Modugno". È inoltre docente di Produzione e Scrittura per la televisione all'interno di molti master
universitari, fra cui quelli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e e dell'Università La Sapienza.
Molteplici  i  premi che la giuria  avrà il  compito di  assegnare,  primo fra tutti  il  Premio Città  di
Pietrasanta attribuito dalla giuria tecnica alla migliore opera in assoluto. Il premio sarà un'opera
d'arte realizzata dalla pluripremiata scultrice marchigiana Donatella Fogante, raffigurante il cavallo
del gioco degli scacchi, unico pezzo a poter liberamente compiere balzi. Un augurio, quindi, al
vincitore del premio perché possa sempre superare gli ostacoli che incontrerà nella realizzazione
delle sue opere, nello stesso modo in cui il cavallo può compiere balzi sulla scacchiera.Gli altri
premi previsti sono: il premio "Opera prima" consistente in un premio in denaro, il premio "Mondo
Cinema", e il premio "Il Gioco". Ci sarà, inoltre, spazio per la giuria popolare che assegnerà un
proprio premio all'opera che riceverà il più alto gradimento. 
Il  Pietrasanta  Film  Festival  è  organizzato  dall'Associazione  Culturale  Mondo  Cinema  con  il
patrocinio e la sponsorizzazione del Mibact, dell'Ambasciata del Messico, della Regione Toscana,



della Provincia di Lucca, del Comune di Pietrasanta, del Comune di Viareggio e del Comune di
Massarosa.
Per informazioni visitare il sito: mondocinema.org



http://www.versiliatoday.it/2016/05/11/pietrasanta-film-festival-2016/

Pietrasanta Film Festival 2016
Si scaldano i Motori

Terminata la selezione dei cortometraggi per la seconda edizione del Festival

11 maggio 2016

Dal 26 al 29 maggio è tempo di Pietrasanta Film Festival 2016. La manifestazione dedicata al
cinema breve organizzata dall’associazione culturale Mondocinema, giunge quest’anno alla sua
seconda edizione Una seconda edizione, questa del 2016, che punta in alto e mantiene i punti
fermi che hanno contraddistinto lo scorso Film Festival.
Primo fra tutti  una giuria di  alto livello,  composta da addetti  ai  lavori,  critici  cinematografici  e
professori  di  fama  nazionale.  Questo  punto  forte  si  conferma  anche  per  quest’anno  con  la
presenza del Professor Valerio Caprara, dei critici cinematografici Claudio Carabba e Giampaolo
Simi, e il produttore e sceneggiatore Fabrizio Zappi.
Pietrasanta Film Festival 2016: La Giuria
Valerio Caprara è docente presso l’Università degli studi di Napoli Suor Orsola Benincasa. Critico
cinematografico de “Il  Mattino”,  studioso del cinema italiano moderno e contemporaneo e dei
generi classici del cinema americano. È autore di  libri  e monografie,  e di  innumerevoli  saggi.
Redattore di cataloghi, annuari ed enciclopedie, e autore del film documentario “Incontro con Dino
Risi”  (2001).  Giornalista  per  “Bianco  e  nero”,  “Segnocinema”,  “Filmcritica”  e  “La  Rivista  del
Cinematografo”. È stato autore testi e conduttore di numerosi programmi Rai, e dal 2007 è ospite
fisso  della  trasmissione  settimanale  di  Rai  Uno  “Il  Cinematografo”.  Direttore  artistico  degli
“Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento” dal 1983 al 2000, ha curato sezioni del “Meeting
Cinema  e  Storia  di  San  Marino”  e  del  “Giffoni  Film  Festival”.  Dal  2010  è  Presidente  della
Fondazione Film Commission della Regione Campania e dal 2011 membro della commissione
per la cinematografia presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Claudio Carabba è giornalista e critico cinematografico. Ha lavorato per diverse testate (tra le
altre “La Nazione”, “Paese sera” e “L’Europeo”), come inviato speciale e caporedattore di cultura
e spettacoli. Attualmente ha una rubrica di critica su “Sette – Corriere della sera” e collabora al
“Corriere Fiorentino”.  Fra i  suoi  libri  “Il  cinema del  ventennio nero” (Vallecchi),  “Il  fascismo a
fumetti”  (  Guaraldi)  e “Sogni proibiti,  il  cinema comico americano” (Vallecchi).  Per Einaudi ha
curato l’antologia dedicata a Federico Fellini “Racconti umoristici”.
Giampaolo Simi.  Sceneggiatore e scrittore pluripremiato,  è presente in  molte antologie  come
“History & Mistery” (Piemme), “Il ritorno del Duca” (Garzanti) e “Crimini italiani” (Einaudi). Dal suo
racconto “Luce del Nord” è stato tratto il tv movie omonimo, di cui ha curato la sceneggiatura
insieme a Vittorino Testa,  con la regia di  Stefano Sollima.  Ha collaborato come soggettista e
sceneggiatore alla serie tv RIS, e alle tre stagioni di RIS Roma. Collabora con i quotidiano “Il
Tirreno”,  “La  Repubblica”  e  con  il  sito  “Giudizio  Universale”.  Consulente  tecnico  del  Premio
Camaiore di Letteratura Gialla. Nel 2010 ha ricevuto il Premio alla Carriera “Lama e Trama”. Nel
giugno 2012 è uscito per E/O il romanzo “La notte alle mie spalle” (Premio “Pea” 2013, menzione
speciale Premio “Gelmi di Caporiacco” 2013).
Fabrizio Zappi lavora da anni in Rai e cura numerose produzioni di film tv e serie televisive, fra le
quali la pluripremiata “La Meglio Gioventù”, e il successo “Volare – storia di Domenico Modugno”.
È inoltre docente di Produzione e Scrittura per la televisione all’interno di molti master universitari,
fra cui quelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e e dell’Università La Sapienza.
Pietrasanta Film Festival 2016: I premi
Molteplici  i  premi che la giuria  avrà il  compito di  assegnare,  primo fra tutti  il  Premio Città  di
Pietrasanta attribuito dalla giuria tecnica alla migliore opera in assoluto. Il premio sarà un’opera
d’arte  realizzata  dalla  pluripremiata  scultrice  marchigiana  Donatella  Fogante,  raffigurante  il
cavallo del gioco degli scacchi, unico pezzo a poter liberamente compiere balzi.
Un  augurio,  quindi,  al  vincitore  del  premio  perché  possa  sempre  superare  gli  ostacoli  che
incontrerà nella realizzazione delle sue opere, nello stesso modo in cui il cavallo può compiere



balzi sulla scacchiera.
Gli altri premi previsti sono: il premio “Opera prima” consistente in un premio in denaro, il premio
“Mondo Cinema”, e il premio “Il Gioco”.
Ci sarà,  inoltre,  spazio per la giuria  popolare che assegnerà un proprio premio all’opera che
riceverà il più alto gradimento.
Il Pietrasanta Film Festival 2016 è organizzato dall’Associazione Culturale Mondo Cinema con il
patrocinio e la sponsorizzazione del Mibact, dell’Ambasciata del Messico, della Regione Toscana,
della Provincia di Lucca, del Comune di Pietrasanta, del Comune di Viareggio e del Comune di
Massarosa. Per informazioni visitare il sito: mondocinema.org



http://www.versiliatoday.it/2016/05/19/pietrasanta-film-festival-tante-novita-nel-2016/

Pietrasanta Film Festival, tante novità nel 2016
Presentate in Comune le notizie relative alla nuova edizione

19 maggio 2016

Conferenza stampa di  presentazione del  Pietrasanta  Film Festival,  che si  terrà  dal  26 al  29
maggio all’interno delChiostro di Sant’Agostino.
A presentare la manifestazione dedicata al cinema breve organizzata dall’associazione culturale
MondoCinema e giunta quest’anno alla sua seconda edizione, c’erano Patrizia Pacini Peruzzi,
Presidente del Pietrasanta Film Festival, Fabrizio Pompili Rossini, Direttore artistico, e Lora Anita
Santini, Assessore alle Tradizioni Popolari del Comune di Pietrasanta.
Cento cortometraggi internazionali in gara
Più di 200 le richieste di partecipazione che il Festival ha ricevuto, di cui solo 100 cortometraggi
sono stati  ammessi alla prima fase di  selezione per arrivare ai  29 che la giuria e il  pubblico
avranno la possibilità di vedere nell’ultima settimana di maggio.
La seconda edizione del  Pietrasanta Film Festival  punta in alto e mantiene i  punti  fermi che
hanno contraddistinto la programmazione e il concorso del 2015: una partecipazione di portata
internazionale con cortometraggi provenienti da Iran, Spagna, Argentina, Taiwan,Francia e Cipro,
film di alto livello qualitativo e una giuria di tutto rispetto.
“Delle 29 opere in concorso 7 sono opere prime alla cui proiezione sarà dedicata la serata di
sabato 29 maggi. Per dare la possibilità ai registi esordienti di raccontare se stessi e tutto quello
che si  cela  dietro i  lavori  che presentano.  Uno spazio  che raramente  le  altre  manifestazioni
concedono  agli  esordienti”  ha  dichiarato  il  Direttore  Pompili  Rossini.  Conferma  di  questo  è
arrivata anche dalla Presidente Pacini: “La priorità del Pietrasanta Film Festival è proprio quella di
puntare i riflettori su coloro che si affacciano al mondo del cinema per la prima volta. In questa
ottica  abbiamo  voluto  creare  un  premio  in  denaro,  gentilmente  offerto  dalla  Banca  Versilia
Lunigiana e Garfagnana, per sostenere gli sforzi futuri degli esordienti”.
L’Assessore  Lora  Anita  Santini  ha  confermato  il  sostegno  dell’Amministrazione  Comunale  di
Pietrasanta  all’Associazione  Culturale  MondoCinema  e  al  Pietrasanta  Film  Festival:  “Una
manifestazione  che  merita  di  uscire  dalla  nicchia  e  crescere  anno  dopo  anno,  e  di  essere
premiata per l’impegno e la dedizione che mette nella promozione del cinema sul territorio”.
Le giurie: professionisti e studenti
Si conferma anche per questa seconda edizione la Giuria “di peso”, per citare l’Assessore Santini,
composta da addetti ai lavori, critici e produttori: Valerio Caprara, Claudio Carabba, Giampaolo
Simi, Fabrizio Zappi.
Valerio Caprara è docente presso l’Università degli studi di Napoli Suor Orsola Benincasa. Critico
cinematografico de “Il Mattino”. Autore di libri e monografie, e di innumerevoli saggi. Giornalista
per “Bianco e nero”, “Segnocinema”, “Filmcritica” e “La Rivista del Cinematografo”. Presidente
della Fondazione Film Commission della Regione Campania e membro della commissione per la
cinematografia presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Claudio Carabba giornalista e
critico cinematografico. Ha lavorato per “la Nazione”, “Paese sera” e “l’Europeo”. Cura una rubrica
di critica su “Sette – Corriere della sera” e collabora al “Corriere Fiorentino”. Giampaolo Simi.
Sceneggiatore e scrittore pluripremiato. Dal suo racconto “Luce del Nord” è stato tratto il tv movie
omonimo diretto da Stefano Sollima. Ha collaborato come soggettista e sceneggiatore alla serie
tv RIS, e alle tre stagioni di RIS Roma. Collabora con i quotidiano “Il Tirreno”, “La Repubblica” e
con il sito “Giudizio Universale”. Consulente tecnico del Premio Camaiore di Letteratura Gialla.
Fabrizio Zappi lavora da anni in Rai e cura numerose produzioni di film tv e serie televisive, fra le
quali la pluripremiata “La Meglio Gioventù”, e il successo “Volare – storia di Domenico Modugno”.
È inoltre docente di “Produzione e Scrittura per la televisione”.
Una seconda giuria sarà quella composta dagli studenti della Facoltà DISCO – Discipline dello
Spettacolo e della Comunicazione dell’Università di Pisa.
I  premi,  che verranno assegnati  durante la  Cerimonia di  Premiazione che si  terrà sabato 28



maggio alle ore 22.00 presso il Chiostro di Sant’Agostino. sono il Premio Città di Pietrasanta alla
migliore  opera  in  assoluto,  un’opera  d’arte  realizzata  dalla  scultricemarchigiana  Donatella
Fogante, il premio Opera prima, il premio Mondo Cinema, e ilpremio Il Gioco.
Spazio  anche  alla  sezione  Fuori  Concorso  (domenica  29  aprile)  dedicata  ai  cortometraggi
provenienti  dlle Università di  Cinema e delle Scuole di  Cinema italiane.  Tanti  gli  studenti  che
hanno inviato al Pietrasanta Film Festival il proprio lavoro, di questi sono stati infine selezionati
cortometraggi inviati dall’Università di Bologna, dal CSC – Centro di Cinematografia Sperimentale
di Roma, dalla Civica Scuola di Cinema di Roma.
Per  ulteriori  informazioni  e  per  il  programma  completo  del  Festival,  visitate  il  sito:
mondocinema.org
Il Pietrasanta Film Festival nasce nel 2015 da un’idea dell’Associazione Culturale MondoCinema
di Pietrasanta.
Il Festival è organizzato con la collaborazione della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, e con
il  Patrocinio  di:  Ministero  Beni  Culturali  MIBACT  Direzione  Generale  Cinema,  S.R.E.  –
Ambasciata del Messico in Italia, Istituto BALASSI – Accademia d’Ungheria in Roma, Regione
Toscana,  Provincia  di  Lucca,  Comune  di  Pietrasanta,  Comune  di  Viareggio,  Comune  di
Massarosa, Comune di Seravezza, Istituto Storico Lucchese – Marineria Viareggina.
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Pietrasanta: ecco la nuova edizione del Film Festival

20 maggio 2016

E' stata presentata oggi (20 maggio) la nuova edizione del Pietrasanta Film Festival che si terrà
dal  26  al  29  maggio  all’interno  del  chiostro  di  Sant’Agostino.  Ad  illustrare  i  contorni  della
manifestazione dedicata al cinema breve organizzata dall’associazione culturale MondoCinema e
giunta  quest’anno  alla  sua  seconda  edizione,  c’erano  Patrizia  Pacini  Peruzzi,  presidente  del
Pietrasanta  Film  Festival,  Fabrizio  Pompili  Rossini,  direttore  artistico,  e  Lora  Anita  Santini,
assessore  alle  tradizioni  popolari  del  Comune  di  Pietrasanta.  Più  di  200  le  richieste  di
partecipazione che il Festival ha ricevuto, di cui solo 100 cortometraggi sono stati ammessi alla
prima fase di selezione per arrivare ai 29 che la giuria e il pubblico avranno la possibilità di vedere
nell’ultima settimana di maggio.
"La seconda edizione del Pietrasanta film festival punta in alto - dichiara Pompili - e mantiene i
punti  fermi  che  hanno  contraddistinto  la  programmazione  e  il  concorso  del  2015:  una
partecipazione  di  portata  internazionale  con  cortometraggi  provenienti  da  Iran,  Spagna,
Argentina, Taiwan, Francia e Cipro, film di alto livello qualitativo e una giuria di tutto rispetto".  E si
conferma anche per questa seconda edizione una giuria composta da addetti ai lavori, critici e
produttori:  Valerio  Caprara,  Claudio  Carabba,  Giampaolo  Simi,  Fabrizio  Zappi.  I  premi,  che
verranno assegnati durante la cerimonia di premiazione che si terrà sabato 28 maggio alle 22 nel
chiostro di Sant’Agostino. Si tratta del premio Città di Pietrasanta alla migliore opera in assoluto,
un’opera d’arte realizzata dalla scultrice marchigiana Donatella Fogante, del premio Opera prima,
del  premio Mondo Cinema,  e del  premio Il  Gioco.  Spazio anche alla  sezione fuori  concorso
(domenica 29 aprile) dedicata ai cortometraggi provenienti dlle Università di cinema e delle scuole
di cinema italiane. Tanti gli studenti che hanno inviato al Pietrasanta Film Festival il proprio lavoro:
di questi sono stati infine selezionati cortometraggi inviati dall’Università di Bologna, dal Csc –
Centro di  cinematografia sperimentale di Roma e dalla civica scuola di cinema di Roma. Per
ulteriori informazioni e per il programma completo del Festival, visitate il sito: mondocinema.org
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29/5 Tris di corti al Pietrasanta Film Festival

20 maggio 2016

Al Festival toscano ben tre corti di diploma selezionati
Ottime notizie per i film "Lungomare", "Pop Art" e "Buono per gli occhi", alcuni dei lavori di fine
anno prodotti dalla Scuola, ancora una volta protagonisti di festival italiani e esteri.
I selezionatori della seconda edizione del Pietrasanta Film Festival hanno apprezzato l'alta qualità
dei  cortometraggi  di  Davide  e  Daniele  Ratti  (2015),  Angelo  Mozzillo  (2014)  e  Alessandro
D'Onghia (2015), ed hanno deciso di assegnare alla Civica Scuola di Cinema una targa speciale,
che verrà consegnata Sabato 28 durante la cerimonia di premiazione.
I  tre  cortometraggi  verranno  proiettati  Domenica  29  a  partire  dalle  18  ,  per  maggiori  info
consultare il programma al lato 
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Pietrasanta Film Festival

24 maggio 2016

Si terrà dal 26 al 29 maggio 2016 – all’interno del Chiostro di Sant’Agostino – la seconda edizione
del  Pietrasanta  Film  Festival,  organizzato  dall’Associazione  Culturale  “Mondo  Cinema”  nella
cittadina di Pietrasanta e dedicato ai cortometraggi.Temi per l’edizione 2016 del Pietrasanta Film
FestivalTema  libero,Commedia,Animazione,Il  Gioco,  sezione  speciale  all’interno  della  quale
concorreranno tutte le opere che descrivano un gioco o che gli assegnino un ruolo all’interno della
propria  trama.I  premi  che  la  giuria  tecnica  assegnerà  saranno:il  Premio  Città  di  Pietrasanta
attribuito dalla Giuria tecnica alla migliore opera in assoluto, e consistente in una scultura opera
della pluripremiata scultrice Donatella Fogante. L’opera raffigura il cavallo del gioco degli scacchi
perché è l’unico a possedere la singolare capacità di compiere balzi. Si è scelto questo soggetto
perché il premio vuole essere non solo un riconoscimento, ma soprattutto un augurio per chi lo
riceverà  di  superare  sempre gli  ostacoli  che gli  si  frapporranno nella  realizzazione delle  sue
opere.Premio “Opera prima” consistente in un premio in denaro,Premio “Mondo Cinema”Premio
“Il Gioco”.Ci sarà, inoltre, spazio per la giuria popolare che assegnerà un proprio premio all’opera
che  riceverà  il  più  alto  gradimento.Il  “Pietrasanta  Film  Festival  2016”  è  organizzato
dall’Associazione Culturale “Mondo Cinema” conil patrocinio e la sponsorizzazione del Mibact,
dell’Ambasciata del Messico, della Regione Toscana, della Provincia di Lucca, del Comune di
Pietrasanta, del Comune di Viareggio e del Comune di Massarosa.
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La Piccola Atene si candida a capitale del cinema corto
Da giovedì a domenica nel chiostro di Sant’Agostino la seconda edizione del Pietrasanta

Film Festival

24 maggio 2016

PIETRASANTA.  Ventinove  cortometraggi,  sette  opere  prime,  due  giurie,  quattro  giornate  di
proiezioni. Sono i numeri del Pietrasanta Film Festival in programma da giovedì a domenica nel
chiostro  di  Sant’Agostino:  una  partecipazione  di  portata  internazionale  con  cortometraggi
provenienti da Iran, Spagna, Argentina, Taiwan, Francia e Cipro, film di alto livello qualitativo e
giudici di tutto rispetto.
La  manifestazione  dedicata  al  cinema  breve  -  organizzata  dall’associazione  culturale
MondoCinema e giunta quest’anno alla seconda edizione - è stata presentata in municipio da
Patrizia  Pacini  Peruzzi,  presidente  del  Pietrasanta  Film  Festival,  Fabrizio  Pompili  Rossini,
direttore artistico, e Lora Anita Santini, assessore alle tradizioni popolari del Comune. Più di 200
sono state le richieste di partecipazione che il Festival ha ricevuto, di cui solo 100 cortometraggi
sono stati  ammessi alla prima fase di  selezione per arrivare ai  29 che la giuria e il  pubblico
avranno la possibilità di vedere nell'ultima settimana di maggio.
«Delle 29 opere in concorso 7 sono opere prime alla cui proiezione sarà dedicata la serata di
sabato 29 maggi - ha detto il direttore Pompili Rossini - per dare la possibilità ai registi esordienti
di raccontare se stessi e tutto quello che si cela dietro i lavori che presentano. Uno spazio che
raramente le altre manifestazioni concedono agli esordienti».
Conferma di questo è arrivata anche dalla presidente Pacini: «La priorità del Pietrasanta Film
Festival è proprio quella di puntare i riflettori su coloro che si affacciano al mondo del cinema per
la prima volta. In questa ottica abbiamo voluto creare un premio in denaro, gentilmente offerto
dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, per sostenere gli sforzi futuri degli esordienti».
L’assessore Lora Anita Santini ha confermato il  sostegno dell’amministrazione all’associazione
culturale MondoCinema e al Pietrasanta Film Festival: «Una manifestazione che merita di uscire
dalla nicchia e crescere anno dopo anno, e di essere premiata per l'impegno e la dedizione che
mette nella promozione del cinema sul territorio».
Si conferma anche per questa seconda edizione la Giuria “di peso“, per citare l’assessore Santini,
composta da addetti ai lavori, critici e produttori: Valerio Caprara (docente presso l'Università di
Napoli  e  critico  cinematografico  de  “Il  Mattino”),  Claudio  Carabba  (gornalista  e  critico
cinematografico), Giampaolo Simi (scrittore e sceneggiatore viareggino), Fabrizio Zappi (lavora
da anni in Rai e cura numerose produzioni di film tv e serie televisive, fra le quali la pluripremiata
"La Meglio Gioventù").
Una seconda giuria sarà quella composta dagli studenti della Facoltà Disco - Discipline dello
spettacolo e della comunicazione dell'Università di Pisa.
I premi, che verranno assegnati durante la Cerimonia di Premiazione che si terrà sabato alle 22
presso il  Chiostro di  Sant'Agostino,  sono il  Premio Città di  Pietrasanta alla  migliore opera in
assoluto, il premio Opera prima, il premio Mondo Cinema, e il premio Il Gioco.
Spazio anche alla sezione Fuori Concorso (domenica) dedicata ai cortometraggi provenienti dalle
Università di Cinema
e delle Scuole di Cinema italiane. Tanti gli studenti che hanno inviato al Pietrasanta Film Festival
il proprio lavoro, di questi sono stati selezionati cortometraggi inviati dall'Università di Bologna, dal
Centro di cinematografia sperimentale di Roma, dalla Civica scuola di cinema di Roma.
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Pietrasanta Film Festival 2016

25 maggio 2016

Anche quest’anno,  come lo scorso anno,  a Pietrasanta,  Lucca,  dal  26 al  29 maggio 2016 si
svolgerà la seconda edizione del Pietrasanta Film Festival, dedicato ai cortometraggi di registi
esordienti  che racconteranno se stessi  dietro alle  loro opere presentati  all’evento.  Saranno 7
opere prime ad essere proposte l’ultima serata, per un totale di 29 corti in concorso.
Una rassegna di corti d’autore, italiani ed esteri, realizzata con il patrocinio e la sponsorizzazione
del Mibact, dell’Ambasciata del Messico, della Regione Toscana, della Provincia di Lucca, del
Comune di Pietrasanta, del Comune di Viareggio e del Comune di Massarosa.
La  manifestazione,  di  spessore  internazionale,  lo  scorso  anno  ha  visto  la  partecipazione  di
cortometraggi provenienti dagli Stati Uniti, dal Giappone, dall’India, dall’Iran e dal Messico, oltre
alla giuria di alto livello, per qualità e professionalità. Quest’anno la giuria sarà presieduta dal
Prof. Valerio Caprara, Presidente della giuria, docente presso l’Università degli studi di Napoli
Suor Orsola Benincasa. Critico cinematografico de “Il Mattino”, autore di libri,  monografie e di
innumerevoli saggi. Dal Dott. Fabrizio Zappi, produttore Rai Fiction, dal critico cinematografico
Claudio Carrabba e Giampaolo Simi sceneggiatore.
Il Festival nasce da un’idea di Fabio Pompili, co founder del Festival e direttore artistico, oltre ad
essere regista, sceneggiatore e attore, premiato da RAI CINEMA al Festival dei Tulipani di seta
nera 2015,  con il cortometraggio “ Onda anomala. Fabio è un’artista che va spesso in America
per girare i suoi lavori molto apprezzati dal pubblico a stelle e strisce. Del progetto artistico fa
parte anche la Presidente dott.ssa Patrizia Pacini, mentre la parte grafica, al quale va un forte
complimento, è stata curata da Simone Perruzzi. Il  direttore artistico, Fabio Pompili,  crede a
questa nuova edizione del Festival,  da vero professionista,  perché non vuole deludere il  suo
pubblico che lo segue da molto tempo.
L’evento si svolgerà all’interno della prestigiosa sede del Chiostro di Sant’Agostino, apprezzato da
tutti per la bellezza architettonica e la parte storica, concessa gentilmente dall’Amministrazione
Comunale di Pietrasanta.
Per  il  2016,  l’associazione “Mondo Cinema”,  ha introdotto  due  nuovi  premi:  uno  dedicato  al
miglior regista sotto i 35 anni, e un altro dedicato agli studenti delle scuole di cinema italiane che
parteciperanno al concorso.
“Pietrasanta Film Festival è una manifestazione che merita di uscire dalla nicchia e crescere anno
dopo anno, e di essere premiata per l’impegno e la dedizione che mette nella promozione del
cinema sul territorio”.  Parole dette dall’Assessore Lora Anita Santini,  confermando il  sostegno
dell’Amministrazione Comunale.
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Pietrasanta Film Festival: iniziano le proiezioni

25 maggio 2016

L'appuntamento con Mondo Cinema Associazione Culturale e il Pietrasanta Film Festival è per
stasera  alle  ore  18.30 presso la  Sala  della  Santissima Annunziata  all'interno del  Chiostro  di
Sant'Agostino (via Sant'Agostino 1, Pietrasanta).
Aprirà la serata una breve cerimonia di inaugurazione della kermesse, che giunge quest'anno alla
seconda  edizione,  alla  quale  interverranno  Patrizia  Pacini  Peruzzi,  Presidente  del  Festival,
Fabrizio Pompili  Rossini,  Direttore artistico del Pietrasanta Film Festival,  e i  componenti  della
Giuria di qualità: Valerio Caprara, Claudio Carabba, Giampaolo Simi, Fabrizio Zappi.
A seguire avranno inizio le proiezioni (a ingresso gratuito) dei cortometraggi in concorso. Quelli in
programma per questa prima sera sono undici.
Ad aprire le danze sarà Quasi eroi  di Giovanni Piperno, presentato alla Festa del Cinema di
Roma  del  2015,  che  racconta  di  una  giovane  coppia  prossima  al  matrimonio;  a  seguire  la
commedia  Un  arbitro  in  fuori  gioco  di  Andrea  Gentile  e  Massimiliano  Licchelli;  Fish  del
ventitreenne  regista  iraniano Saman Hosseinpour;  il  cortometraggio  taiwanese di  animazione
Heaven Kid di Derrick Wu; la dura vita dei vegani in Vegan Lovedi Giorgio Amato; Hostal Edén di
Gonzaga Manso che è stato proiettato in numerosi festival internazionali. La serata prosegue con
un  altro  cortometraggio  animato  Hom-e  dell'italiano  Andrea  Moneta;  Sottoterrarecentemente
proiettato a Cannes; la storia di un giovane soldato ferito in Perdutamente di Emilio Guizzetti e il
tangero protagonista del corto argentino Don Fernando di Elina Roldàn. Chiude il primo giorno
delPietrasanta Film Festival il divertente Caffè di Simone Bianchi .
Una  serata  all'insegna  della  leggerezza,  del  buon  cinema  breve  e  dell'internazionalità,
accompagnata con un buffet offerto dall'Associazione Culturale Mondo Cinema.
Tutte le proiezioni sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Per  ulteriori  informazioni  e  per  il  programma  completo  del  Festival,  visitate  il  sito:
mondocinema.org
Il Pietrasanta Film Festival nasce nel 2015 da un'idea dell'Associazione Culturale MondoCinema
di Pietrasanta. 
Il Festival è organizzato con la collaborazione della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, e con
il  Patrocinio  di:  Ministero  Beni  Culturali  MIBACT  Direzione  Generale  Cinema,  S.R.E.  –
Ambasciata del Messico in Italia, Istituto BALASSI – Accademia d'Ungheria in Roma, Regione
Toscana,  Provincia  di  Lucca,  Comune  di  Pietrasanta,  Comune  di  Viareggio,  Comune  di
Massarosa, Comune di Seravezza, Istituto Storico Lucchese – Marineria Viareggina.
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Primo giorno di proiezioni per il Pietrasanta Film Festival

25 maggio 2016

L’appuntamento con Mondo Cinema Associazione Culturale e il Pietrasanta Film Festival è per
stasera (25 maggio) alle 18,30 alla Sala della Santissima Annunziata all’interno del chiostro di
Sant’Agostino di Pietrasanta.
Aprirà la serata una breve cerimonia di inaugurazione della kermesse, che giunge quest’anno alla
seconda  edizione,  alla  quale  interverranno  Patrizia  Pacini  Peruzzi,  Presidente  del  Festival,
Fabrizio Pompili  Rossini,  Direttore artistico del Pietrasanta Film Festival,  e i  componenti  della
giuria di qualità: Valerio Caprara, Claudio Carabba, Giampaolo Simi, Fabrizio Zappi. 
A seguire avranno inizio le proiezioni (a ingresso gratuito) dei cortometraggi in concorso. Quelli in
programma per questa prima sera sono undici. 
Ad aprire le danze sarà Quasi eroi  di Giovanni Piperno, presentato alla Festa del Cinema di
Roma  del  2015,  che  racconta  di  una  giovane  coppia  prossima  al  matrimonio;  a  seguire  la
commedia  Un  arbitro  in  fuori  gioco  di  Andrea  Gentile  e  Massimiliano  Licchelli;  Fish  del
ventitreenne  regista  iraniano Saman Hosseinpour;  il  cortometraggio  taiwanese di  animazione
Heaven Kid di Derrick Wu; la dura vita dei vegani in Vegan Love di Giorgio Amato; Hostal Edén di
Gonzaga Manso che è stato proiettato in numerosi festival internazionali. La serata prosegue con
un  altro  cortometraggio  animato  Hom-e  dell’italiano  Andrea  Moneta;  Sottoterra  recentemente
proiettato a Cannes; la storia di un giovane soldato ferito in Perdutamente di Emilio Guizzetti e il
tangero protagonista del corto argentino Don Fernando di Elina Roldàn. Chiude il primo giorno del
Pietrasanta Film Festival il divertente Caffè di Simone Bianchi.
Una  serata  all’insegna  della  leggerezza,  del  buon  cinema  breve  e  dell’internazionalità,
accompagnata con un buffet offerto dall’Associazione Culturale Mondo Cinema.
Tutte le proiezioni sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Per  ulteriori  informazioni  e  per  il  programma  completo  del  Festival,  visitate  il  sito:
mondocinema.org
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Al via la seconda edizione del Pietrasanta Film Festival

26 maggio 2016

Al via da oggi, fino al 29 maggio nel Chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta la seconda edizione
del Pietrasanta Film Festival.
Più di 200 le richieste di partecipazione che il Festival ha ricevuto, di cui solo 100 cortometraggi
sono stati  ammessi alla prima fase di  selezione per arrivare ai  29 che la giuria e il  pubblico
potranno vedere da stasera.
In rassegna cortometraggi internazionali, provenienti da Iran, Spagna, Argentina, Taiwan,Francia
e Cipro. Si conferma anche per questa seconda edizione la giuria di Valerio Caprara, Claudio
Carabba, Giampaolo Simi, Fabrizio Zappi.
A questa  si  affiancherà  una  seconda  giuria  composta  dagli  studenti  della  Facoltà  Disco  –
Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione dell’Università di Pisa.
I  premi,  che verranno assegnati  durante la  Cerimonia di  Premiazione che si  terrà sabato 28
maggio alle ore 22 presso il Chiostro di Sant’Agostino sono il Città di Pietrasanta, alla migliore
opera in concorso, consistente in un’opera d’arte realizzata dalla scultrice marchigiana Donatella
Fogante, il premio Opera prima, il premio Mondo Cinema, e il premio Il Gioco.
Spazio  anche  alla  sezione  Fuori  Concorso  (domenica  29  maggio)  dedicata  ai  cortometraggi
provenienti delle Università di Cinema e delle Scuole di Cinema italiane.
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Cinema: al via da oggi 2/a edizione festival Pietrasanta
Decine di cortometraggi da tutto il mondo fino al 29/5            
            (ANSA) - FIRENZE, 26 MAG - Al via da oggi, fino al 29 maggio
nel Chiostro di Sant'Agostino a Pietrasanta la seconda edizione
del Pietrasanta Film Festival. Più di 200 le richieste di
partecipazione che il Festival ha ricevuto, di cui solo 100
cortometraggi sono stati ammessi alla prima fase di selezione
per arrivare ai 29 che la giuria e il pubblico potranno vedere
da stasera.In rassegna cortometraggi internazionali, provenienti
da Iran, Spagna, Argentina, Taiwan,Francia e Cipro. Si conferma
anche per questa seconda edizione la giuria di Valerio Caprara,
Claudio Carabba, Giampaolo Simi, Fabrizio Zappi. A questa si
affiancherà unaseconda giuria composta dagli studenti della
Facoltà Disco - Discipline dello Spettacolo e della
Comunicazione dell'Università di Pisa. I premi, che verranno
assegnati durante la Cerimonia di Premiazione che si terrà
sabato 28 maggio alle ore 22 presso il Chiostro di Sant'Agostino
sono il  Città di Pietrasanta, alla migliore opera in concorso,
consistente in un'opera d'arte realizzata dalla scultrice
marchigiana Donatella Fogante, il premio Opera prima, il premio
Mondo Cinema, e il premio Il Gioco. Spazio anche alla sezione
Fuori Concorso (domenica 29 aprile) dedicata ai cortometraggi
provenienti delle Università di Cinema e delle Scuole di Cinema
italiane. (ANSA).
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