Roma, 30 settembre 2008

COMUNICATO STAMPA
V Festival inter‐universitario “LA CITTÀ IN CORTO”
con una sezione dedicata alla comunicazione sociale
sul tema della sicurezza stradale

L’Associazione “Il laboratorio dell’Ateneo”, in collaborazione con l’Università degli Studi di
Roma ‘La Sapienza’ e il Centro Teatro Ateneo e con il contributo della Regione Lazio –
Assessorato ai Lavori Pubblici, propongono la V edizione del Festival del cortometraggio interuniversitario “La città in corto”. Il festival, che si colloca nell’ambito della politica di sviluppo
della cooperazione culturale, tecnica e scientifica che l’Unione Europea ha avviato con i paesi
del bacino del Mediterraneo, si rivolge a tutti gli studenti che abbiano realizzato e inviato un
cortometraggio entro il 25 ottobre p.v.
La proiezione dei cortometraggi selezionati è prevista presso il Teatro Ateneo dell’Università
“La Sapienza” nei giorni 10, 11 e 12 novembre 2008. I premi saranno assegnati nella giornata
del 12 novembre.
Gli studenti dovranno far pervenire una copia in DVD del corto insieme al modulo di
iscrizione, entro il 25 ottobre 2008 al seguente indirizzo: Prof. Maurizio Spoliti e Prof. Guido
Laudani c/o Festival La città in corto, Centro Teatro Ateneo, Università degli Studi di Roma
La Sapienza, Viale delle Scienze, 1 – 00185 Rome ITALY. Le copie non saranno restituite e
faranno parte dell’archivio del Concorso. I cortometraggi sulla sicurezza stradale potranno
essere proiettati per fini istituzionali dalla Regione Lazio e dai suoi organi.
Il bando integrale e il modulo di iscrizione, così come tutti gli aggiornamenti sul programma,
si trovano sul sito http://w3.uniroma1.it/lacittaincorto/.
Sono ammessi a partecipare al Festival tutti gli studenti universitari iscritti nelle Università
dei paesi del Mediterraneo. Sono accettate collaborazioni con professionisti del cinema, a
condizione che almeno 2 studenti abbiamo ricoperto un ruolo significativo del film in concorso
(produzione, regia, soggetto, sceneggiatura, musica, fotografia, montaggio, cast attoriale).
Oltre al tema libero, quest’anno il Festival prevede una sezione dedicata alla sicurezza
stradale, grazie al contributo della Regione Lazio – Assessorato Lavori Pubblici, con l’ausilio
del suo “Osservatorio per l’educazione stradale e la sicurezza nella circolazione”.
Nell’ambito di questa sezione sarà organizzato un convegno e proiettati fuori concorso alcuni
cortometraggi dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada.
I cortometraggi, pena l’esclusione, dovranno avere una durata non superiore a 15 minuti e
concorrono in una delle quattro seguenti categorie:
Cortometraggi fiction
Cortometraggi documentari
Cortometraggi d’animazione
Cortissimi (durata non superiore a tre minuti)

Per la sezione SICUREZZA STRADALE è prevista, in aggiunta alle categorie di cui sopra
anche:
Videospot (durata non superiore ai 45 secondi, titoli di testa e di coda esclusi).
E’ prevista la premiazione del miglior cortometraggio di ogni categoria e un premio in denaro
per la sezione sulla sicurezza stradale.
La partecipazione al Concorso è gratuita.
Il Comitato d’Onore, presieduto dal Rettore dell’Università “La Sapienza”, sarà composto da
Piero Mariotti, Prorettore delegato delle attività sociali e sportive de “La Sapienza”; Bruno
Astorre, Assessore ai Lavori Pubblici e presidente dell’Osservatorio istituzionale per la
educazione stradale e la sicurezza nella circolazione della Regione Lazio.
La Giuria sarà presieduta dal prof. Ferruccio Marotti e composta, tra gli altri, anche dall’
Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, membro dell’Osservatorio per
educazione stradale e la sicurezza nella circolazione e dalla dott.ssa Stefania Spirito, Esperto
di comunicazione sociale dell’Osservatorio.
La Direzione artistica è affidata al prof. Guido Laudani.
Per informazioni:
Ufficio stampa del Festival: Madia Mauro – 347 0492505
Segreteria organizzativa: Natalia Simonova 3394055632
Tel. 0670161270 (segr. telefonica)
Email: cittaincorto@libero.it
Organizzazione e direzione artistica:
Prof. Maurizio Spoliti: tel. 06 49913947; email: maurizio.spoliti@uniroma1.it
Prof. Guido Laudani tel. 0649974250 – 337723021; email guido.laudani@uniroma1.it
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LA CITTÀ IN CORTO - V EDIZIONE
Aula Magna – 10/11/12 NOVEMBRE 2008
2° Festival

“CORTOMED”
• L’iniziativa, che coinvolgerà gli studenti universitari dell’area
mediterranea, si propone di stimolare la creatività,
l’aggregazione e la circolazione delle idee fra i giovani attraverso
l’arte cinematografica.
• Il contributo della Regione Lazio – Assessorato Lavori Pubblici e
Politica della casa, con il proprio “Osservatorio tecnicoistituzionale sulla educazione e la sicurezza stradale”, è un
ulteriore nuovo stimolo creativo su un problema concreto ed
attuale
CORTOMED è occasione ulteriore per amplificare e sostenere il grande progetto di
cooperazione inter-universitaria nell'area del Mediterraneo, che si inserisce nella più
ampia strategia di cooperazione culturale, tecnica e scientifica che l'Unione Europea,
dopo la Dichiarazione di Barcellona, ha avviato con i paesi del bacino del
Mediterraneo.

TEMI PROPOSTI
• Tema Libero
• Sicurezza Stradale
SEZIONI DEL CONCORSO
I cortometraggi, pena l’esclusione, devono avere una durata non superiore a 15
(quindici) minuti e concorrono in una delle quattro seguenti categorie:
• Cortometraggi fiction
• Cortometraggi documentari

• Cortometraggi d’animazione
• Cortissimi (durata non superiore a tre minuti)
Per la sezione SICUREZZA STRADALE è inoltre prevista anche la seguente
categoria:
• VIDEOSPOT (durata non superiore a 45 secondi, titoli di testa e di coda
esclusi)
E’ prevista la premiazione del migliore cortometraggio di ogni categoria
REGOLAMENTO
Sono ammessi a partecipare al Festival tutti gli studenti universitari iscritti
nelle università dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Sono accettate
collaborazioni con professionisti del cinema a condizione (necessaria) che almeno
due studenti abbiano ricoperto un ruolo importante del film in concorso (produzione,
regia, soggetto, sceneggiatura, musica, scenografia, fotografia, montaggio, cast
attoriale).
La partecipazione al Concorso è gratuita
Sono a carico dei partecipanti: le spese per le copie dei cortometraggi, le spese di
invio e (ove previsto) di ritiro dei cortometraggi.
Gli autori devono far pervenire all’organizzazione del Concorso una copia in DVD
del cortometraggio (della durata massima di 15 minuti) entro il 25 ottobre 2008,
insieme al modulo d’iscrizione, al seguente indirizzo: Prof. Maurizio Spoliti - Prof.
Guido Laudani Festival la Città in Corto , Centro Teatro Ateneo, Università
degli Studi di Roma La Sapienza, Viale delle Scienze 1, 00185 Rome, Italy.
Le copie non saranno restituite e faranno parte dell’archivio del Concorso. Potranno
essere usate solo per scopi di studio o didattici; un eventuale loro utilizzo di diverso
tipo potrà avvenire solo con autorizzazione scritta dell’autore o di coloro che ne
detengono legalmente i diritti. I cortometraggi sulla sicurezza stradale potranno
essere proiettati per fini istituzionali dalla Regione Lazio e dai suoi organi.
La richiesta di ammissione al Festival implica l’accettazione incondizionata del
presente regolamento.

Info: w3.uniroma1.it/lacittaincorto
• PROF. MAURIZIO SPOLITI tel: 06.49913947
e-mail: maurizio.spoliti@uniroma1.it

• PROF. GUIDO LAUDANI tel: 06.49974250 – 337.723021
e-mail: guido.laudani@uniroma1.it; laudanig@tin.it

I PREMI “MINERVA d’ORO”
• Migliore cortometraggio fiction
• Migliore cortometraggio documentario
• Migliore cortometraggio d’animazione
• Migliore “cortissimo” (durata massima tre minuti)
• Migliore regia
• Migliore sceneggiatura originale
• Migliore attore maschile
• Migliore attrice
• Migliore montaggio
• Migliore fotografia
• Migliore musica originale
•

“Gran Premio del Pubblico

PREMIO REGIONE LAZIO SULLA EDUCAZIONE E LA
SICUREZZA STRADALE
•

Premio Regione Lazio sulla Sicurezza Stradale (premio in denaro per il miglior
film o videospot sul tema in questione)

Rome, 30th September 2008
PRESS RELEASE
To whom it may concern:
The Association “Il laboratorio dell’Ateneo” in cooperation with the University of Rome “La Sapienza” and the
Centro Teatro Ateneo is organizing the V EDITION OF SHORT FILMS FESTIVAL “LA CITTÀ IN CORTO”
which will take place from 10th to 12nd november 2008. Shorts are to be delivered in a DVD copy within 25th October
2008 to the following address, together with the “Application Form” (Modulo di iscrizione): Prof. Maurizio Spoliti e
Prof. Guido Laudani c/o Festival La città in corto, Centro Teatro Ateneo, Università degli Studi La Sapienza, Viale
delle Scienze 1 – 00185 Roma – Italy.
This is a further occasion to sustain interuniversity cooperation, through the participation (absolutely free!!) in a
competition dealing this year with two themes:
Theme one: Free theme For this section it will be possile to produce fiction short films, documentary short films,
animation short films (max 15 min.) and very short films (max. 3 min.)
Theme two (social communication): Road Safety in cooperation with Latium Region, “Osservatorio per l’educazione
stradale e la sicurezza nella circolazione”. In this section it will be possibile to produce both the above mentioned types
of short films and videospots (45”). The winner of this section will be awarded with a cash prize.
In order to participate to the Festival, please consult the website:
http://w3.uniroma1.it/lacittaincorto
where you can find the Announcement of the competion (Bando) and the Application Form (Modulo di iscrizione).
Please, give wide diffusion to this announcement to your students!
Best regards,
Maurizio Spoliti and Guido Laudani
President of the Organizing Committee and Art Director of the Festival
For further information:
maurizio.spoliti@uniroma1.it
laudanig@tin.it
Press Officer: Natalia Simonova (Universities) + 39 3394055632 Madia Mauro (Press) +39 3470492505 Email:
cittaincorto@libero.it
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“LA CITTA’ IN CORTO”
5° FESTIVAL DEL CORTOMETRAGGIO UNIVERSITARIO

LA CITTÀ IN CORTO
CORTOMED
10/11/12 NOVEMBRE 2008
MODULO D’ISCRIZIONE
TITOLO ORIGINALE
REGISTA

ETÀ

ANNO DI PRODUZIONE

REGISTA

NAZIONALITA’ DEL FILM

STUDENTE PRESENTATORE

FACOLTA’ UNIVERSITARIA

UNIVERSITA’

anno di corso e matricola

CONTATTI (nominativo,
indirizzo, telefono, fax,
cellulare, e-mail, sito web)
INFORMAZIONI TECNICHE
DURATA

_______________

BIANCO/NERO
COLORE

[ ] Tema libero
[ ] Sicurezza Stradale

FORMATO PROIEZIONE

[ ] Fiction
[ ] Documentario
[ ] Animazione
[ ] Cortissimo (max. 3 minuti)

LINGUA ORIGINALE

(max. 15 minuti)
SEZIONI

GENERE

FILM INEDITO

[ ] SI
[ ] NO*

* specificare luogo e data di proiezione

[ ]
[ ]

[ ] DVD

SOTTOTITOLI

[ ] Italiano
[ ] Altro ________________
[ ] Senza dialoghi

[ ] ___________________
(specificare la lingua dei
sottotitoli)

CREDITI

CAST ARTISTICO
RUOLO

PRODUTTORE

ATTORE

REGISTA

SOGGETTO
.
SCENEGGIATURA

FOTOGRAFIA

MONTAGGIO

MUSICA

[ ] DVD
[ ] Sinossi

[ ] fotografie di scena ( specificare numero: ________ )

[ ] Biografia/e ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]

Dichiaro di essere cittadino -------------------------------------Dichiaro di essere iscritto alla Facoltà di_______________________dell’Università -------------------------Dichiaro di avere la disponibilità legale del cortometraggio inviato al Concorso
Dichiaro di avere la disponibilità legale delle musiche del cortometraggio inviato al Concorso
Dichiaro di accettare incondizionatamente il regolamento del Concorso

Autorizzo il Concorso a fornire, se richiesto, un brano del mio cortometraggio alla televisione, a scopo
Promozionale

[ ] Autorizzo la Regione Lazio a utilizzare e diffondere per soli scopi istituzionali il film sulla sicurezza
stradale

[ ] Autorizzo il Concorso a fornire, se richiesto, una o più fotografie di scena del mio cortometraggio alla
stampa, a scopo promozionale

[ ] Autorizzo il Concorso all’uso dei dati personali

[ _________________ ] [ _________________ ] [ __________________________________ ]
Luogo
Data
Firma leggibile
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 del 31/12/96 (Legge sulla privacy), i dati qui riportati
saranno trattati e utilizzati unicamente per l’organizzazione del Concorso e di iniziative ad esso

collegate, e non saranno ceduti a terzi se non dietro espressa autorizzazione dell’interessato.
Titolare del loro trattamento è l’Associazione Culturale Il Laboratorio dell’Ateneo.

Spedire il presente modulo e il film entro il 25 ottobre a: Prof. Maurizio Spoliti – Prof. Guido
Laudani Festival La Città in Corto, Centro Teatro Ateneo, Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Viale delle Scienze nr. 1, P.O.Box 00185, Rome, Italy

