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A Terni il 2° CortoFonino Film Festival

Fino al 20 ottobre si può partecipare alla seconda edizione del festival nazionale di cortometraggi girati col telefonino. I
lavori dovranno essere della durata massima di 4 minuti, a tema libero. Saranno premiati il 24 novembre 2007.

Fino al 20 ottobre 2007 si può partecipare al 2° CortoFonino Film Festival, competizione di cortometraggi girati in maniera
esclusiva con un telefono cellulare dotato di videocamera integrata. La premiazione avverrà il 24 novembre 2007 a Terni.
La prima edizione si è svolta con successo il 18 novembre 2006, tanto che il cortometraggio vincitore Life>S>Core del
perugino Alessio Proietti è stato trasmesso in diversi programmi televisivi (i 20 corti finalisti sono visibili al sito
www.liberailota.eu) e una selezione è stata presentata al 43° Festival Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro.
In Italia i possessori di questi cellulari sono circa 13 milioni: ognuno può fare in modo che le proprie idee, le storie che si è
sempre voluto raccontare prendano forma. Senza risorse economiche ingenti, quasi a voler creare un nuovo panorama
dell’audiovisivo.
Nel cellulare si riversa l’intrattenimento multimediale, ognuno può mettersi alla prova con semplicità, sia realizzando dei corti
dal taglio documentario che di finzione: tutti possono utilizzare questi dispositivi.
Il CortoFonino Film Festival continua nel suo scopo di permettere ad ognuno di creare senza particolari conoscenze un
proprio ed esclusivo cortometraggio, solo lasciandosi guidare dalla propria sensibilità.

Inoltre in anteprima assoluta, il 25 e 26 maggio 2007 sempre a Terni, a Palazzo di Primavera si è tenuto il CortoFonino
International, rassegna con il meglio dei cortometraggi girati con il cellulare provenienti dal Pocket Film Festival del
Centro Pompidou di Parigi – Forum des Images che è l’antesignano dei festival di cortometraggi girati con il cellulare.

Il CortoFonino Film Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Libera Ilota; è stato fondato da Giovanni Menicocci,
Federico Moracci e Roberto Papi: è un concorso che si propone di ricercare, valorizzare e promuovere la creatività inedita
espressa tramite la nuova tecnologia dei telefoni con videocamera e di favorire tra i partecipanti lo scambio ed il
confronto di esperienze.
Il Festival avrà estensione nazionale con una particolare predisposizione alla valorizzazione delle risorse locali. È
patrocinato dalla casa di distribuzione cinematografica Lucky Red e dall’Assessorato alla Cultura e Politiche giovanili del
Comune di Terni.

I cortometraggi sono a tema libero, della durata massima di 4 minuti e accompagnati a piacimento da colonna sonora. Si
possono inviare fino al 20 ottobre 2007.
Tutte le informazioni a riguardo del Festival ed il bando dello stesso si possono trovare su
http://www.cortofoninofilmfestival.eu e http://www.liberailota.eu.

Una commissione selezionerà i 20 lavori finalisti; il 24 novembre prossimo saranno proiettati nella prestigiosa scenografia
di Palazzo di Primavera a Terni e parteciperanno alla serata di premiazione finale. Una giuria sceglierà il miglior
cortometraggio del Festival: il regista vincerà il CortoFonino d’Oro. Inoltre vincerà un cofanetto speciale di dvd di Pedro
Almodovar e del film Microcosmos offerto dalla Lucky Red; la trasmissione del corto sul portale di cortometraggi
www.Shortvillage.com e sul giornale www.Exibart.tv; la trasmissione del corto sul canale televisivo satellitare Music Box
che offrirà anche tre videolettori Music Box e attribuirà il premio per la miglior colonna sonora.
Il pubblico in sala con una votazione sceglierà il proprio vincitore: il premio del pubblico consiste in una targa.
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Tutti i CortoFonini arrivati saranno pubblicati sul sito www.cortofoninofilmfestival.eu e sottoposti ad un giudizio di
gradimento degli utenti di internet. Il premio consiste nel “Premio MyMovies.it - dalla parte del pubblico” dove i lettori
partecipano attivamente all’evento.

Il CortoFonino Film Festival da quest’anno dà vita a due sezioni collaterali:
1) l’SMS SCRIPT FESTIVAL, riservata al miglior messaggio a tema libero (aforisma, motto di spirito, verso), della
lunghezza massima di 160 caratteri e il cui premio è la pubblicazione sull’Agenda Comix 2008/2009, sulle riviste letterarie
Storie (anche in inglese) e Underground Press.
2) l’MMS PHOTO FESTIVAL, riservata alla miglior foto a tema libero (di reportage, surreale, d’arte) scattata col cellulare,
del peso massimo di 100 KByte e il cui premio è la pubblicazione sulla rivista d’arte Exibart (Exibart.com, onpaper,
mobile, radio, tv).

I media partner del Festival sono il portale del cinema www.MyMovies.it, www.Close-Up.it (rivista di studi
cinematografici) www.Shortvillage.com (portale di cortometraggi), www.Cinebazar.it (rivista di cinema che effettuerà delle
microrecensioni dei corti), Piacere Magazine (Free Press mensile di cultura e intrattenimento), la radio
www.Radiocinema.it e il Giornale dell’Umbria.

Il bando per partecipare al concorso è scaricabile dai siti:
www.cortofoninofilmfestival.eu e
www.liberailota.eu

Terni, 02 settembre 2007

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Stampa - Giovanni Menicocci
Tel. e Fax: 0744/431314
Mobile: +39 393 3079192
e-mail: press@cortofoninofilmfestival.eu

Organizzazione
Associazione Culturale “Libera Ilota”
C/o La Siviera, Via Carrara 2 – 05100 Terni
Tel. e Fax: 0744/431314
e-mail: postmaster@liberailota.eu
www.liberailota.eu
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