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Dopo il successo delle edizioni precedenti, L’Isola del Cinema,
in collaborazione con Biblioteche di Roma, in quanto realtà
fortemente radicata nel territorio urbano e luogo di
aggregazione e cultura dei quartieri, presenta la quinta
edizione di Mamma Roma e i suoi Quartieri, il concorso di
cortometraggi rivolto ai giovani appassionati di cinema che
vogliono avvicinarsi al mondo dell’audiovisivo con la regia di
un cortometraggio.
Tema centrale della competizione sono i quartieri di Roma,
luoghi di narrazione e crocevia di realtà culturali diversificate,
fonti inesauribili di ispirazione per Pasolini, Fellini, De Sica,
Monicelli e molti altri cineasti italiani e stranieri.
L’idea nasce da un percorso che dedica particolare attenzione
a comporre un interessante mosaico sulla contemporaneità
della nostra capitale. La serata di proiezione dei cortometraggi
finalisti con premiazione del concorso Mamma Roma e i suoi
Quartieri si svolgerà al termine della prossima edizione del
Festival Cinematografico e Culturale estivo L’Isola del
Cinema al centro di Roma, sulle sponde dell’Isola Tiberina (giugno-settembre 2016).
Il concorso, aperto alla gente di Roma, con una particolare attenzione ai giovani che vogliono avvicinarsi al
cinema, è un’opportunità per ritrarre la realtà del proprio quartiere: filmare significa occuparsi e sentirsi
parte attiva della città. Le opere racconteranno il quartiere interpretando, rappresentando e mettendo in
luce alcune espressioni e realtà legate ai diversi modi di vivere la città di Roma nella quotidianità. Scenari
urbani interpretati dallo sguardo di chi li mette a fuoco per restituirli all’attenzione del grande pubblico.
La competizione ha l’obiettivo di offrire, selezionando un cortometraggio per ogni quartiere della città, un
affresco intrigante della capitale e una sorta di mappatura della sua contemporaneità multiculturale.

Come vivono i giovani dal centro alla periferia? Che percezione hanno del loro quartiere? Mamma Roma
nasce con l’idea di raccontare e unire in un abbraccio ideale, nel cuore di Roma, le molteplici realtà della
città intera.
L’Isola del Cinema vuole dare spazio al fermento culturale nascosto tra le pieghe della cultura ufficiale,
diventare vetrina per i giovani artisti partendo dagli spazi della periferia, irrompere nel cuore della capitale
e portare all’attenzione del pubblico realtà spesso nascoste.
Coinvolgere i cittadini, stimolare le fasce di popolazione lontane dai centri della cultura al gusto per il
contemporaneo, lavorare sull’inclusione sociale in un contesto multiculturale e intermediale attraverso gli
strumenti dell’audiovisivo.
Mamma Roma e i suoi Quartieri parte quindi dagli spazi della periferia per arrivare al cuore della città e si
propone come ideale motore di sviluppo culturale, di aggregazione sociale, di crescita per i giovani, di
attrazione di un pubblico locale, nazionale e internazionale.

Il progetto opera nei campi:
1. Riqualificazione urbana e inclusione sociale attraverso l’arte
2. Internazionalizzazione, ovvero portare all’attenzione del pubblico nazionale e internazionale le
realtà minori.
Il concorso accetta opere di finzione, di animazione, documentari ed è dedicato anche a chi, suggestionato
da una particolare emozione e impugnando anche un semplice smartphone, è pronto a filmare le strade e i
volti di un quartiere.
La partecipazione al concorso è gratuita.

MAMMA ROMA E I SUOI QUARTIERI – IL CONCORSO

IL CONCORSO
Il concorso, aperto alla gente di Roma, con una particolare attenzione ai giovani che vogliono avvicinarsi al
cinema ma anche a professionisti del cinema è un’opportunità per contribuire alla lettura della realtà del
proprio quartiere: filmare significa occuparsi e sentirsi parte attiva della città.
Le opere racconteranno il Quartiere interpretando, rappresentando e mettendo in luce realtà legate ai
diversi modi di abitare la città di Roma e della sua vita quotidiana. Scenari urbani resi significativi dallo
sguardo di chi li mette a fuoco per restituirli all’attenzione del grande pubblico.

REQUISITI
Il cortometraggio potrà avere un taglio documentaristico o raccontare una storia di fiction che ha come
sfondo il quartiere scelto.
Le opere dovranno avere una durata compresa tra i 3 e i 5 minuti.
I supporti video potranno essere realizzati anche con le nuove tecnologie digitali (smartphone, reflex, gopro, ecc).
La scadenza per l'invio dei cortometraggi è il 31 luglio 2016. La partecipazione al concorso è gratuita.

MODALITA’ DI INVIO
I registi dell’opera concorrente interessati a partecipare possono inviare il link del video caricato su Vimeo o
Youtube e la eventuale password all’indirizzo mail segreteria@isoladelcinema.com entro e non oltre il 31
luglio 2016.
Alla mail dovrà essere allegata in formato pdf la SCHEDA DI ISCRIZIONE e la LIBERATORIA debitamente
compilata in stampatello.

STRUTTURA DEL CONCORSO
Mamma Roma e i suoi Quartieri viene ospitato all’interno de L’Isola del Cinema, festival cinematografico e
culturale estivo che da ventuno edizioni si svolge sull’Isola Tiberina, al centro di Roma (23 giugno – 10
settembre 2016). La premiazione si terrà a inizio settembre 2016.
La competizione ha l’obiettivo di offrire un affresco poliedrico della capitale e una sorta di mappatura della
sua contemporaneità multiculturale.
Le opere in gara, selezionate dalla Giuria Mamma Roma composta dal Direttore Artistico de L’Isola del
Cinema, Giorgio Ginori, dal Curatore delle attività cinematografiche centrali di Biblioteche di Roma,
Maurizio Carrassi e da professionisti del settore cinematografico, avranno la possibilità di vincere:

Premio Mamma Roma e i suoi Quartieri, destinato al cortometraggio che avrà meglio descritto la
realtà (sociale, multietnica) di un quartiere Romano. Il corto vincitore si aggiudicherà un premio in
denaro pari a € 1.000, più eventuali compensi offerti dagli sponsor o dai media partner;
Premio Speciale della Giuria: targa celebrativa al cortometraggio realizzato da professionisti più
eventuali compensi offerti dagli sponsor o dai media partner;
Premio del Pubblico: targa celebrativa più eventuali compensi offerti dagli sponsor o dai media
partner.

LA COLLABORAZIONE CON BIBLIOTECHE DI ROMA
La finalità delle Biblioteche di Roma è garantire il diritto alla cultura e all'informazione, promuovendo lo
sviluppo della comunicazione in tutte le sue forme. Le Biblioteche, dislocate su tutto il territorio della città,
offrono un accesso facile e immediato a tutti gli strumenti della conoscenza, considerandone il valore
testuale e favorendo l’approccio alle nuove tecnologie. Nel circuito delle biblioteche, spesso in territori
dove la biblioteca è l’unico presidio culturale, è possibile accedere all’informazione culturale, oltre al libro
tradizionale e la pubblicistica cartacea, anche attraverso e.book, video, cd, postazioni web e soprattutto le
numerose attività intermediali (talking,proiezioni,mostre, concerti,recital ecc) spesso in collaborazione con
le più qualificate competenze presenti nella nostra città.
Questa funzione di prossimità fa delle Biblioteche il luogo vocato ad accogliere e sostenere il concorso
Mamma Roma e i suoi Quartieri: le Biblioteche costituiscono i punti di riferimento dello sviluppo e della
conoscenza culturale del territorio per tutti coloro che vorranno avere maggiori informazioni sul quartiere
in un ambiente di partecipazione e inclusione. In tal modo il concorso contribuisce alla valorizzazione delle
sedi e delle iniziative delle biblioteche e soprattutto all’ampliamento e alla diversificazione dei pubblici
(Audience development).

SCHEDA D’ISCRIZIONE
MAMMA ROMA E I SUOI QUARTIERI
(V edizione)
Il sottoscritto/a ___________________________________________________

Cod. fiscale ______________________________________________________

Indirizzo _________________________ cap________ città_________________

Tel ___________________________ cellulare___________________________

Email ___________________________________________________________

Intende partecipare al Concorso Mamma Roma e i suoi quartieri
Titolo:
____________________________

Quartiere:
____________________________
Durata(in minuti)____________________________________________________

Regista ___________________________________________________________

Sceneggiatura originale di ____________________________________________
Direttore della fotografia ____________________________________________

Produzione di ____________________

Musica originale (si/ no) ________Autore _______________________________

Montaggio di ______________________________________________________

Attori protagonisti__________________________________________________

Attori coprotagonisti _______________________________________________

________________________________________________________________

Formato originale ___________________Anno di produzione_______________

Il cortometraggio ha già partecipato ad altri Concorsi / Festival

(si/no ) ___________ Se si quali? ____________________________________

Il materiale inviato non verrà restituito e resterà a disposizione de L’Isola del Cinema per eventuali altre
proiezioni.

Firma _______________________

LIBERATORIA

Con riferimento alla mia partecipazione al concorso Mamma Roma e i suoi quartieri e al d.lgs. 196/2003
sulla tutela dei dati personali, autorizzo espressamente L’Isola del Cinema al trattamento dei miei dati
personali.
Il sottoscritto (nome e cognome)
______________________________________________
dichiara di essere Regista o Produttore del Cortometraggio dal titolo
__________________________________________________________________
e di averne i diritti totali ed esclusivi.
Dichiara di non ledere i diritti di terzi secondo quanto espresso dalla legge 633/1941 in materia di diritto
d’Autore.
Autorizza la proiezione pubblica del suo cortometraggio per scopi culturali.
Inoltre il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 conferisce il proprio consenso al
trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici.

Firma
___________________

VARIE
Si attesta che L’Isola del Cinema si riserva il diritto di utilizzare il materiale inviato anche in altre occasioni al
di fuori del concorso Mamma Roma e i suoi Quartieri, previa comunicazione all’autore.
L’organizzazione del festival L’Isola del Cinema si riserva il diritto di prendere decisioni riguardanti questioni
che non sono state specificate in questo regolamento, e può, per seri motivi, decidere di annullare,
posticipare, ridurre o interrompere il decorso del festival senza per questo essere oggetto di reclamo o
denuncia.
I requisiti per partecipare al concorso implicano l’accettazione incondizionata di questo regolamento.

Firma
___________________

Luogo ___________ Data _______

Autorizzazione dei genitori per i minori di diciotto anni

lo sottoscritto/a.......................................................................................................................
AUTORIZZO:
mio figlio/a................................................................................................................................ ..........

nato a il................................................

a...........................................................................

codice fiscale............................................................................................................................

residente a……………………………………… in via................................................……………...............

c.a.p.. ................... Tel ...... ..................................... Cell..............................................................

a partecipare al Concorso Internazionale di cortometraggi “Mamma Roma e i suoi quartieri”

DICHIARO:
Di essere al corrente che:
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge del 31 Dicembre 1996 n° 675, e del Decreto
Legislativo n° 123 del 09 Maggio 1997, i dati da me forniti saranno utilizzati per aggiornare la banca dati de
L’Isola del Cinema utilizzati per fini promozionali, informativi e statistici riguardanti tutte le iniziative che
L’Isola del Cinema promuoverà, nel rispetto delle disposizioni di legge e degli obblighi di riservatezza.
Dichiaro inoltre di accettare e sottoscrivere il Regolamento del Concorso di Internazionale di Cortometraggi
“Mamma Roma e i suoi quartieri”.
DATA

IN FEDE

