
BANDO ALLE CIANCE

OPEN CALL
CINESPACCO FESTIVAL

L’Associazione Culturale Calpurnia, sotto la direzione (poco) artistica di Silvio

Leonardo “Tiki” e la ultravisione di Macedonia Teatro, apre una CALL per giovani

aristə esordienti del settore cinematografico, che abbiano voglia di mostrare e

condividere il loro lavoro in un’occasione (assolutamente informale ma organizzata con

estremo amore) di festa e di condivisione!

Ma andiamo con ordine.

Il Cinespacco Festival nasce con l’intento di offrire uno spazio di incontro e di

confronto allə più sconsideratə e svariatə artistə del settore cinematografico che si

affacciano ora al panorama mondiale (…ma anche regionale va bene) con un

cortometraggio (e il desiderio di condividerlo), e che abbiano al di sotto dei 24 anni, 12

mesi, 31 giorni, 59 minuti e 59 secondi (famo pure 25 anni).

Questo piccolo Festival - che poi vuole essere prima di tutto un’occasione per bere uno

Spritz, parlare di cinema e visionare giovani opere d’arte- si svolgerà presso l’Ex

Mercato di Torre Spaccata (in via Filippo Tacconi, 11 - 00169 Roma) in una o più

giornate da definirsi a settembre 2022.

Saranno ammessi, dopo una fase di selezione, da un minimo di 6 fino a un massimo

di 15 corti (perché di imporci dei limiti proprio non ci va), la cui proiezione avverrà in

una sala all’interno dello spazio appositamente allestita: i cortometraggi verranno

proiettati uno dopo l’altro a loop per l’intera durata dell’evento, in modo da garantire a

più persone la possibilità di visionarli.

Dato che siamo assai ricchə di belle idee e iniziative, ma completamente sprovvistə di

soldi, non vi stiamo chiedendo di partecipare ad un concorso, perché non ci sono giurie

né premi in palio.

Tuttavia, oltre a tentare di abbindolarvi facendovi credere che la più grande soddisfazione

sarà l’opportunità di poter mostrare il vostro cortometraggio a un pubblico

giovane e in continuo cambiamento, ci teniamo a dirvi che l’Ex Mercato di Torre

Spaccata è un posto accogliente e prezioso, dove da anni si svolgono eventi culturali

di ogni genere e che da qualche mese sta aprendo i suoi orizzonti a giovani e



giovanissimə e sta diventando, giorno dopo giorno, un vero e proprio centro di

aggregazione e punto di riferimento della periferia (e non solo!) della Capitale.

Prima della chiusura della serata, ci sarà modo di sedersi tutti assieme in cerchio come

buoni vecchi hipster e scambiare qualche buona opinione (non buonista) sui

cortometraggi della serata, prima di un gran finale con musica dal vivo!

Dopo la proiezione dal vivo, tutti i corti selezionati verranno (ovviamente se vorrete!)

caricati per la visione pubblica sul Sito Web dell’Ex Mercato di Torre Spaccata di

Roma e recensiti da Graziano Marraffa (Fondatore e Presidente dell’Archivio Storico del

Cinema Italiano).

Dunque, ecco il nostro breve regolamento e i requisiti necessari per rispondere alla

call:

● La partecipazione è completamente gratuita - e ci mancherebbe!;

● Il cortometraggio sottoposto a candidatura non deve superare la durata di 20

minuti inclusi i titoli di coda;

● I due terzi della troupe non deve aver superato il 25esimo anno di età al

momento della realizzazione del cortometraggio. Non ci sono invece limitazioni di

età per il cast di attorə;

● Non è ovviamente necessario che il cortometraggio abbia ricevuto fondi economici

da enti esterni di alcun tipo per la sua realizzazione;

● Non saranno ammesse opere dal contenuto osceno o pornografico, di evidente

propaganda politica, razzista, sessista o qualsiasi altro tipo di discriminazione

legata all’orientamento sessuale;

● Tuttə lə partecipantə ammessə dovranno sottoscrivere la tessera associativa

annuale dell’Associazione Culturale Calpurnia (valida per il 2022) al costo di €5 a

testa.

● All'artista referente, in caso di selezione, verrà inviato un documento di presa

visione delle regole del bando e una liberatoria per la proiezione da restituire con

firma e fotocopia del documento in corso di validità entro e non oltre il 15

luglio 2022.

● Il CineSpacco Festival è un’iniziativa di puro divertimento e scambio culturale,

senza alcun fine di lucro.

I candidati alla partecipazione dovranno obbligatoriamente far pervenire alla

Direzione Artistica tramite e-mail all’indirizzo

organizzazione@macedoniateatro.it entro e non oltre il 1º giugno 2022 la

seguente documentazione:

mailto:organizzazione@macedoniateatro.it


● Link (YouTube, Vimeo, DailyMotion, etc.) privato tramite cui visionare il

cortometraggio (altrimenti come famo?);

● Scheda tecnica del cortometraggio in formato PDF;

● Elenco troupe per esteso con data di nascita e crediti principali di ciascunə;

● Curriculum Vitae di ciascunə dellə partecipantə - cast incluso;

● Telefono cellulare, e-mail e scansione del documento d’identità dell’artista

referente in formato PDF.

La suddetta documentazione sarà opportunamente esaminata dalla Direzione (poco)

Artistica del Concorso (sempre noi che ce la suoniamo e ce la cantiamo) che selezionerà i

cortometraggi da proiettare nel corso dell’evento.

L’esito della selezione sarà comunicato allə partecipantə entro e non oltre il 15 luglio

2022, tramite messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo da cui verrà

ricevuta la documentazione (quindi non fatevi venire in mente cose strane del tipo che

inventate l’e-mail per mandare la vostra candidatura e poi cancellate l’account perché in

quel caso fate ‘n danno).

La Direzione Artistica terrà conto, per l’ammissione, anche della correttezza e della

completezza dei materiali ricevuti così come richiesti.

Come detto precedentemente: sì, siamo sprovvedutə, e sì, sceglieremo male i corti da

portare in proiezione, quindi molto probabilmente non sceglieremo proprio il tuo corto…

ma non ti abbattere! PIUTTOSTO, abbi un po’ di fede in noi e inviaci comunque il tuo

corto!  La legge dei grandi numeri è dalla tua parte!

L’Associazione Culturale Calpurnia si riserva la possibilità di annullare o modificare il CineSpacco Festival per

esigenze organizzative, funzionali o inerenti alla situazione pandemica da Covid-19.

L’evento sarà interamente svolto nel rispetto delle norme anti-Covid19 vigenti al momento dello svolgimento.

L’eventuale impossibilità dei e delle concorrenti a esibire la documentazione richiesta al momento dell’esibizione

(conformemente alle norme vigenti) ne precluderà la partecipazione al concorso.

Non è previsto in nessun caso alcun tipo di rimborso per artisti e artiste.

Roma, lì 1 maggio 2022

Associazione Culturale Calpurnia

Silvio Leonardo “Tiki”

Macedonia Teatro


