MESTHRILLER FILM FEST

CONCORSO INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGI
A TEMA GIALLO, NOIR E THRILLER
al Centro Culturale Candiani dal 30 novembre al 7 dicembre 2019

Il Centro Culturale Candiani e Circuito Cinema del Comune di Venezia indicono la prima edizione
del Mesthriller Film Fest, manifestazione che, nell'ambito della quarta edizione di Mesthriller,
intende promuovere la cultura del thriller/noir/giallo anche in ambito cinematografico.
Il concorso video è per cortometraggi di finzione e animazione di produzione internazionale che
abbiano come tema la suspense in tutte le accezioni di genere thriller, giallo e noir.
Le opere selezionate saranno proiettate durante la manifestazione e saranno assegnati i seguenti
premi:
1. Miglior cortometraggio internazionale
2. Miglior giovane regista under 30
3. Miglior Soggetto Giallo/Noir /Thriller
4. Miglior attore/attrice protagonista

REGOLAMENTO
Possono partecipare al concorso sia opere edite che inedite senza restrizioni sull’anno di produzione
dell’opera. Inoltre possono partecipare opere che hanno già vinto in altri concorsi per
cortometraggi.
La durata massima per le opere di tutte le sezioni è di 20 minuti.
Ogni autore potrà partecipare al concorso con un massimo di due opere.
I cortometraggi in lingue diverse dall’italiano dovranno essere completi di sottotitoli
in italiano o inglese (in formato SRT. I sottotitoli impressi sono accettati solo se in lingua italiana).
Il testo del soggetto dovrà essere allegato nelle piattaforme o inviato attraverso una mail a
candiani@comune.venezia.it (con oggetto Mesthriller Film Fest) in formato pdf (massimo 5
cartelle – [1 cartella = 1.800 battute spazi inclusi]).
I video privi della documentazione richiesta completa in ogni sua parte saranno esclusi dalla
selezione.
I video selezionati saranno proiettati in base a un programma che sarà pubblicato sul sito ufficiale
del festival prima dell’inizio della manifestazione, e sottoposti all’esame di una giuria che assegnerà
i premi.
I vincitori dei premi assegnati dalla giuria dovranno presenziare alla cerimonia di premiazione,

pena la revoca dell'assegnazione del premio.
Il giudizio delle giurie è insindacabile.
Non è previsto il pagamento di alcuna tassa di proiezione agli autori/distributori dei film selezionati.
Con l’iscrizione al concorso ogni singolo autore risponde del contenuto delle sue opere. L’autore,
inoltre, dichiara e garantisce che i diritti dell’opera, nella sua interezza, sono di Sua proprietà e che
non ledono diritti di terzi, quali altri autori, soggetti ritratti, cessionari di diritti, diritti musicali, ecc.
Qualora l’opera presentasse contenuti non di proprietà del Soggetto partecipante al Festival, questi
si impegna ad assumere tutte le liberatorie e Autorizzazioni necessarie per la partecipazione al
Festival medesimo. In ogni caso il partecipante al Festival e/o l’autore dell’opera, si impegnano a
manlevare l’organizzazione da ogni pretesa, richiesta di danno e/o di spesa da chiunque avanzata.
La richiesta di ammissione al Festival implica l’accettazione incondizionata di tutti i punti del
regolamento. Ai sensi del GDPR del 25/05/2018 i dati personali degli autori saranno trattati solo ai
fini dell’organizzazione della manifestazione.
In base a eventuali necessità organizzative, le norme del presente regolamento potranno subire
variazioni, senza in ogni caso alterarne la sostanza.
Con l’accettazione del presente bando si autorizza il Centro Culturale Candiani a proiettare
l’opera in future manifestazioni organizzate dal Centro stesso senza scopo di lucro. Agli autori sarà
sempre e comunque comunicata l’eventuale inclusione della propria opera prima di qualsiasi nuova
proiezione.
La richiesta di partecipazione al MESTHRILLER FILM FEST 2019 implica l’accettazione
integrale e incondizionata del presente regolamento.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO INVIARE
- Scheda di iscrizione in formato digitale word o file di testo (no scritta a mano) compilata in
ogni sua parte;
- Due foto di scena dell’opera formato jpeg (con l’autorizzazione alla pubblicazione e alla
promozione);
- Soggetto dell'opera (massimo 5 cartelle –1 cartella = 1.800 battute spazi inclusi)
- File digitale dell’opera;
- File sottotitoli in italiano o in inglese in formato SRT

Le opere possono essere inviate attraverso il web - Dropbox, Vimeo, Wetransfer - segnalando
all’indirizzo mail candiani@comune.venezia.it il link da cui sarà possibile scaricare il filmato, le
foto, la scheda di iscrizione in formato word o di testo e il testo del soggetto in formato pdf (purché
tali link NON comportino per l'organizzazione l'obbligo di registrazione) e attraverso le
piattaforme Festhome, FilmFestivallife.

TUTTI I MATERIALI DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 1°SETTEMBRE 2019

PREMI*
PREMIO IMG CINEMAS MESTHRILLER 2019
Miglior cortometraggio internazionale giallo/Noir /Thriller 2019: 2000 euro

PREMIO FONDAZIONE CREATIVAMENTE MESTHRILLER 2019
Miglior giovane regista under 30 cortometraggio giallo/Noir /Thriller 2019: 2000 euro

PREMIO Speciale Università Popolare Mestre MESTHRILLER 2019
Miglior soggetto giallo/Noir /Thriller 2019: 500 euro

PREMIO Amici delle Arti MESTHRILLER 2019
Miglior attore/attrice protagonista 2019: 500 euro

* importi al lordo di eventuali oneri fiscali

Il bando completo di scheda d’iscrizione è disponibile nel sito
http://www.culturavenezia.it/candiani

