20/60 Venti Sessanta
“20/60” (Venti Sessanta) è un nuovo concorso promosso dall’Associazione Culturale Cinema e
Società di Lenola, organizzatrice del festival “Inventa un film”, in collaborazione con diversi enti e
associazioni che ospiteranno le varie tappe e che verranno comunicati e pubblicati a partire dalle
prossime settimane. E’ dedicato a lavori cinematografici della durata compresa tra i 20 e i 60
minuti, quasi sempre esclusi dai contest cinematografici italiani. I lavori man mano selezionati
verranno proiettati in una delle città italiane che ospiteranno le varie tappe del concorso.
Per l’invio dei lavori l’iscrizione è gratuita ed aperta a tutti: associazioni, movimenti, scuole, singoli
artisti.
Per iscriversi bisogna inviare un file per WeTransfer, oppure un link del proprio mediometraggio
con possibilità di download all’indirizzo ventisessanta@inventaunfilm.it
Ad ogni lavoro inviato i partecipanti dovranno allegare una scheda di partecipazione firmata con
indicazione del titolo del film e con informazioni riguardanti la regia, il soggetto, la sceneggiatura,
la colonna sonora, il formato, il montaggio, la produzione, gli interpreti, la durata (comprensiva di
titoli di testa e di coda), la sinossi dell’opera stessa. Gli autori possono fornire, se lo ritengono
opportuno, anche ulteriori informazioni.
Gli autori che già hanno inviato il loro lavoro, di durata compresa tra i 20 e i 60 minuti, per le
edizioni 2018 e 2019 del festival Inventa un Film, sono iscritti automaticamente anche in questo
concorso.
Nell’atto dell’iscrizione al concorso 20/60 i partecipanti indicheranno anche tre regioni in ordine di
preferenza in cui desidererebbero vedere proiettati i loro lavori.
Immediatamente prima o dopo l’eventuale proiezione in cui si è selezionati gli autori avranno la
possibilità di fare un breve intervento e di rispondere alle domande del pubblico presente. La
presenza degli autori è obbligatoria nel luogo di proiezione che ospita la tappa e nella data
concordati.
I lavori verranno valutati da giurie scelte volta per volta dall’organizzazione del concorso e dagli
enti che ospiteranno le tappe.

La serata finale e di premiazione è prevista per il dicembre del 2019
Ai sensi delle leggi vigenti si assicura che tutti i dati personali dei quali si entrerà in possesso
verranno usati solo per quanto attiene il concorso in esame.
Ciascun autore risponde del contenuto delle proprie opere. La partecipazione al concorso implica
l’accettazione integrale del presente regolamento. Spetta all’Associazione il giudizio finale sui casi
controversi.
I rappresentanti di enti, associazioni ecc interessati ad ospitare una o più tappe possono contattare
l’organizzazione del concorso al numero 340/8014229 o alla mail ventisessanta@inventaunfilm.it .
Info:
www.inventaunfilm.it
https://www.facebook.com/inventaunfilm/
Ermete Labbadia 340/8014229 ventisessanta@inventaunfilm.it

