
24° FESTIVAL “INVENTA UN FILM” LENOLA 2022: via alle iscrizioni  

L’Associazione Culturale Cinema e Società di Lenola (LT) organizza la ventiquattresima edizione 

del festival “Inventa un film”. L’edizione del 2021 del festival ha visto il sostegno della Regione 

Lazio, dell’Amministrazione comunale di Lenola e del SIPROIMI Sai del Comune di Lenola.  

Le sezioni principali in cui si articola il concorso 2022 sono: SEZIONE CORTOMETRAGGI, 

SEZIONE LUNGOMETRAGGI “ORO INVISIBILE”, Concorso Venti Sessanta (Mediometraggi)  

 

CONCORSO “VENTI SESSANTA” (MEDIOMETRAGGI) 

“20/60” (Venti Sessanta) è un 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 cortometraggio 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. 

I lavori verranno valutati da giurie scelte volta per volta dall’organizzazione del concorso e/o dagli 

enti che ospiteranno le tappe. 

Saranno due i vincitori all’anno della sezione mediometraggi Venti Sessanta: il primo verrà 

proclamato ad agosto all’interno del festival Inventa un Film, il secondo a dicembre in una delle tappe 

laziali toccate dal tour di Inventa un Film. 

Gli autori che invieranno i loro mediometraggi entro il 29 aprile 2022 parteciperanno a quella 

parte concorsuale che inizierà da settembre 2022. 

Gli autori che già hanno inviato in precedenza il loro lavoro, invece, partecipano alla parte 

concorsuale del primo semestre 2022, che prevede la comunicazione dei selezionati da parte 

dell’organizzazione del festival nel mese di aprile 2022, la proiezione dei lavori selezionati nelle 

tappe da maggio a dicembre 2022 e la premiazione del vincitore all’interno del festival ad agosto 

2022. 

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. 

Nel caso la situazione emergenziale dovuta al Covid 19 non dovesse permettere lo svolgimento del 

festival in alcune delle date previste, l’organizzazione del festival si riserva di cambiare il 

cronoprogramma previsto e di concludere con assegnazione dei premi entro il 31 dicembre 2022 

almeno la parte della sezione mediometraggi relativa al primo semestre 

Per ulteriori informazioni: Ermete Labbadia (340/8014229)  

www.inventaunfilm.it  

https://www.facebook.com/inventaunfilm  

http://www.facebook.com/groups/34576359725  

inventaunfilm@inventaunfilm.it  
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