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13. FESTA DEL CINEMA DI ROMA Roma, 18 – 28 ottobre 2018  
     

CUORI AL BUIO  
  

  
REGOLAMENTO   

 
1. La tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma è organizzata dalla 

Fondazione Cinema per Roma e si terrà all’Auditorium Parco della Musica e in altri 

luoghi di Roma dal 18 al 28 ottobre 2018.  
  

2. All’interno della festa del Cinema di Roma si svolgerà il concorso Cuori al Buio 
dedicato ai cortometraggi. 

Sopraffazione, discriminazione, violenza: la cronaca, e il dibattito culturale e 
mediatico, raccontano di conflitti in cui la relazione uomo/donna, sottoposta ad 

una tensione che fa esplodere lo schema di potere dei ruoli tradizionali con esiti 
troppo spesso drammatici, indipendentemente dai contesti sociali, culturali, 

economici, generazionali dei soggetti coinvolti, diventa un luogo di paura, 
minaccia, trauma, morte. 

Il corto dovrebbe investire luoghi e personaggi, situazioni e relazioni, idee ed 
emozioni capaci di raccontare questi conflitti e sensibilizzare il nostro sguardo ad 

una attitudine culturale e di costume finalmente diversa 
 

3. Saranno ammessi al concorso progetti di animazione, comunicazione e 

sensibilizzazione territoriale rivolti alla prevenzione della violenza di genere 
mediante realizzazione di campagne di comunicazione, educazione, attività 

culturali, artistiche e sportive, per promuovere i cambiamenti nei comportamenti 
socio-culturali, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra 

pratica basata su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.  
 

4. Legittimo rappresentante del film: 
L’autore dell’opera e colui che iscrive il film (se persona diversa) dichiara e 

garantisce di essere maggiorenne (maggiore età: 18 anni di età) e si assume la 
responsabilità di essere il legittimo rappresentante autorizzato da tutti gli aventi 

diritto sull’opera.  La dichiarazione resa dal soggetto che ha sottoscritto la scheda 
di iscrizione esonera quindi la Fondazione dalla verifica della legittimazione dello 

stesso a iscrivere il film che si intenderà infatti come accertata, esimendola da 
ogni relativa responsabilità. 

 

5. Il termine ultimo per le iscrizioni è lunedì 1 ottobre 2018. Non saranno prese 
in considerazione opere pervenute oltre quella data 

 
6. Durata: non saranno ammesse opere della durata superiore a 3 minuti 
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7. Specifiche tecniche: sarà possibile caricare il file del film (min. MPEG 2 – 
720x576 4Mbp/s) attraverso la piattaforma Starbase, si prega di seguire le 

apposite indicazioni nella scheda di preselezione on line. 

 
8. Premi:  

Il corto vincitore riceverà un premio di 2000 euro (come rimborso spese) 
Per i finalisti verranno messi a disposizione 10 accrediti gratuiti 

I 3 migliori corti finalisti saranno proiettati durante la Festa del Cinema di Roma 
 

9. In caso di vincita del concorso, si autorizza la Fondazione ad utilizzare -anche 
in collaborazione con istituzioni pubbliche - la propria opera per la presentazione 

della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne” 
indetta dall’ONU (25 novembre 2018), nonchè per attività di campagne di 

comunicazione istituzionale attraverso qualsivoglia mezzo (stampa, televisione, 
internet stampa), escludendo esplicitamente ogni utilizzo commerciale 


