
Corti in Cortile
Il Cinema in breve

XI Edizione

Dal 20 al 22 Settembre 2019

Smart movie

La sezione Smart movie che, quest’anno sarà inaugurata durante l’XI Edizione del
festival  Corti  in  Cortile  -  il  Cinema  in  breve,  sarà  aperta  a  tutti  coloro  che
realizzeranno produzioni esclusivamente con smartphone.

Qui di seguito vi sono le regole per poter partecipare:

 Smart  movie  consente  cortometraggi  di  tutti  i  generi  di  cinema  e  genere
(dramma, commedia, sci fi, horror, sperimentale, animazione, thriller, ecc.);

 Non c’è limite al numero di cortometraggi presentati dallo stesso partecipante;

 I cortometraggi presentati devono essere girati con lo smartphone ed è molto 
importante indicare marca e modello di smartphone. L'uso di droni o action 
camera è consentito in un massimo del 10% della lunghezza totale del 
cortometraggio;

 È consentito utilizzare qualsiasi software per la modifica, la post-produzione o 
il trattamento di immagini. È anche permesso durante le riprese di utilizzare 
elementi esterni (microfoni, illuminazione, dolly, ecc.)

 I cortometraggi devono avere una qualità non inferiore a 1080p.
Formati: mov, wmv, avi, mp4 (h264), mkv;

 Tutte le persone o gli spazi privati  che compaiono nei cortometraggi devono
farlo secondo il loro consenso. Non accettiamo cortometraggi che contengono
materiale discriminatorio e / o violano la dignità delle persone;

 I cortometraggi non devono superare i 5 minuti, crediti inclusi;
 I cortometraggi devono essere inviati tramite la piattaforma online filmfreeway

al seguente link: https://filmfreeway.com/festival/cortiincortile ;

https://filmfreeway.com/festival/cortiincortile


 I cortometraggi possono essere inviati su filmfreeway dal 23 Aprile al 7 Luglio
dell'anno in corso. I film presentati dopo questa data non entreranno
nell'edizione corrente del festival;

 Per partecipare non ci sono limiti di età, ma se i registi hanno meno di 18 anni
è obbligatorio inviare un’autorizzazione firmata dai loro genitori o tutori legali
alla nostra email info@cortiincortile.it .
Inoltre si cercano 5 giurati liceali e 5 universitari per valutare i cortometraggi
che verranno proiettati nella sezione Smart movie. Qualora foste interessati,
inviare la propria candidatura ad info@cortiincortile.it entro il 31 Luglio
dell’anno in corso.
I giurati selezionati riceveranno comunicazione entro Agosto 2019.
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