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10
Bando "Ti racconto in corto" Il Concorso è rivolto a tutti i videomakers che abbiano, alla data di
pubblicazione del presente bando, età compresa tra i 18 ed i 35 anni e che intendano raccontare
attraverso il cortometraggio il proprio originale punto di vista sui temi proposti (sezione sociale e
sezione arte, vedi bando). Saranno premiate 3 opere vincitrici, una per la sezione sociale e due per
la sezione arte, alle quali verrà assegnato un premio in denaro di € 2.000,00 (duemila). Per ulteriori
informazioni consultare il bando. Il bando scade il 30 marzo 2016. /

9
Presentazione Concorso Pittura e Grafica – Marchionni Concorso pittura a premio di Arte
Contemporanea suddiviso in due sezioni : Grafica e Pittura. Gli artisti interessati possono iscriversi
entro il 28 febbraio 2016

8
Concorso fotografico imAge Il concorso intende sfidare alcuni stereotipi legati alle persone anziane.
In alcune società gli anziani sono rispettati per la loro saggezza ed esperienza; mentre in altre sono
dimenticati. I giovani fotografi sono invitati a scoprire attraverso i loro scatti cosa fanno le persone
anziane vicino a loro. Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione sono reperibili sul sito di
Accademia Apulia UK.  
Scadenza: 1 aprile 2016.

7
Videocinema&Scuola 2016 Concorso internazionale di multimedialità 2015/2016 
Il concorso è aperto agli studenti di tutte le scuole. Si possono presentare i propri lavori realizzati
durante gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 utilizzando i diversi linguaggi multimediali della
durata massima di 10 minuti. Sono disponibili diversi premi (per maggiori informazioni consultare il
bando).
Le opere dovranno pervenire entro il 27 febbraio 2016
 

6
Concorso video “Riprenditi la città, Riprendi la luce” 
Ci saranno 3 categorie dove la luce e le città potranno essere raccontate in modo diverso: luce e
Luoghi; luce e Parole; luce e Ambiente. Il concorso è internazionale e aperto a tutti i giovani, italiani
e stranieri che abbiano compiuto 18 anni e non abbiano superato i 30 e la partecipazione può essere
singola o in gruppo nel rispetto dei limiti di età da parte di tutti i soggetti appartenenti al gruppo. La
partecipazione al concorso è completamente gratuita. I vincitori del concorso riceveranno un
riconoscimento in denaro.
Chiusura concorso: 19 marzo 2016

5
La Guarimba International Film Festival 7-11 Agosto 2016, Amantea, Calabria 
Il bando è aperto per cortometraggi dentro le categorie di: Fiction, Animazione, Documentario e
Video Musicali. Potranno partecipare cortometraggi di qualunque nazione e in qualsiasi lingua. La
tematica è libera. La durata massima dei cortometraggi dovrà essere di 30 minuti (crediti inclusi).
Per conoscere ulteriori requisiti e modalità di partecipazione consultare il sito. La data limite di invio
del materiale sarà il 15 marzo 2016. 

4
Youngabout International Film Festival A Bologna, dal 5 al 12 marzo 2016. Una selezione
internazionale di film capaci di narrare la complessa bellezza e le contraddizioni del nostro mondo. Il
concorso si divide in tre sezioni: scolastica: rivolta a cortometraggi realizzati nelle scuole;
esordienti: rivolta a cortometraggi realizzati da giovani filmmakers che abbiano compiuto 13 anni e
non superato 30; professionale: rivolta a cortometraggi realizzati da professionisti. Per scoprire le
modalità di partecipazione e i requisiti consultare il bando.

3
Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR 
Sono previste 4 sezioni La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata al 15 aprile 2016.

2
BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO L'Associazione centro Donna Liìith di
Latina indice il Concorso dal titolo "AFFETTI SPECIALI", per la realizzazione di un video finalizzato
alla sensibilizzazione delle/i giovani sul tema delle relazioni affettive che sono alla base della
convivenza e delle relazioni tra i sessi, in un'ottica di rispetto e libertà reciproche. 
Il Concorso è aperto a tutte le cineaste che vivono, studiano e/o lavorano in Italia di età compresa
tra i 18 e i 35 anni (compiuti alla data di presentazione della domanda). Premi: € 1000,00 al video
vincitore e targhe di riconoscimento per le menzioni speciali. I video con la documentazione richiesta
(vedi bando) dovranno pervenire entro te ore 12,00 dei 20 febbraio 2016.

1
PREMIO «OLGA BRUNNER LEVI» per il miglior videoclip dedicato al tema: donna e performance
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