PALENA FILM FESTIVAL - BANDO DI CONCORSO 2023
La quattordicesima edizione 2023 del Palena Film Festival ti invita ad inviare
il tuo cortometraggio, animazione o video musicale.
Il Palena Film Festival è una competizione di tre giorni che si svolgerà a
Palena (CH) dal 10 al 12agosto 2023.
La serata finale della premiazione si svolgerà presso il Teatro Aventino
“Ettore Maria Margadonna” a Palena, il 12agosto 2023 (21:30 ora locale).
Fondato nel 2008 dall’Associazione Culturale Palenese e riconosciuto come
uno dei più importanti festival di cortometraggi nel mondo, il Palena Film
Festival (precedentemente conosciuto come “Premio Cinematografico
Palena” sin dalla sua fondazione nove anni fa) ha ricevuto oltre 10500
cortometraggi, animazioni e video musicali da oltre 125 nazioni di tutti e 5 i
continenti nel corso degli anni nelle passate 13 edizioni.
Il Palena Film Festival è aperto a tutti i registi e/o sceneggiatori con opere
proprie e recenti di qualsiasi stile e soggetto.
Ogni regista può inviare cortometraggi, animazioni o video musicali (quota di
iscrizione per singolo progetto).
La durata del film non deve superare i 20 minuti (apertura e titoli di coda
inclusi).
Il termine ultimo per la presentazione delle iscrizioni è fissata al 30 giugno
2023 (23:59 ora locale).
La quota di iscrizione è fissata a € 20.00 (EUR) per ciascun progetto.

Il Palena Film Festival fa riferimento ai personaggi più illustri che hanno
onorato Palena nel mondo della cultura e dello spettacolo: lo sceneggiatore
italiano Ettore Maria Margadonna (nomination agli Oscar e vincitore del
Nastro d’Argento; ha lavorato in “Pane, amore e fantasia” di Luigi Comencini
con Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida; “Pane, amore e gelosia” di Luigi
Comencini con Vittorio De Sica and Gina Lollobrigida; “Pane, amore e…” di
Dino Risi con Vittorio De Sica, Sophia Loren e Tina Pica; “Pane, amore e
Andalusia” di Javier Setó con Vittorio De Sica, Carmen Sevilla e Vicente
Parra; attore in “Lo sceicco bianco” di Federico Fellini con Alberto Sordi e
Giulietta Masina) e il cantante e presentatore americano Perry Como
(vincitore del Grammy Award, conosciuto per la popolarità di brani come
“Magic Moments”, “Papa loves mambo”, “Caterina”, “Here we come aCaroling”, “It’s beginning to look a lot like Christmas“; ha lavorato con Frank
Sinatra e Dean Martin, conosciuto anche come presentatore negli show
televisivi “The Perry Como Show” e “The Perry Como’s Kraft Music Hall).
Il Palena Film Festival valorizza e promuove Palena, il suo territorio e la sua
vocazione culturale che negli anni ha finito per costituire un suo tratto
identitario.
Storia e tradizioni locali si combinano felicemente con le forme di creazione
artistica per costituire substrato per mezzi espressivi visivi e musicali.
Il festival offre inoltre una serie di eventi speciali inclusi workshops,
retrospettive e proiezioni di film fuori concorso, frequentati da tutta la città, le
sue autorità cittadine, turisti e spettatori appassionati.
Il Palena Film Festival è promosso dall’Associazione Culturale Palenese,
Regione Abruzzo, Comune di Palena, Provincia di Chieti, Camera di
commercio di Chieti e Abruzzo Promozione Turismo.

GIURIA
Presidente della giuria è la Prof.ssa Marta Fontana
La giuria, nominata dall'Associazione Culturale Palenese, è composta da
tecnici, artisti ed esponenti del mondo della cultura, del cinema, dello
spettacolo e della musica.

PREMI
Il Palena Film Festival offre premi nelle principali categorie competitive:
MIGLIOR CORTO
Premio “Il corto.eu"
MIGLIORE REGIA
Premio “Associazione Culturale Palenese”
MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE
Premio “Regione Abruzzo - Ettore Maria Margadonna”
MIGLIOR COMMENTO MUSICALE
Premio “Comune di Palena - Perry Como”
MIGLIORE ANIMAZIONE
Premio "Abruzzo Promozione Turismo"
MIGLIOR VIDEO MUSICALE
Premio “Associazione Culturale Palenese - FlashSound”

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
REGOLE PER I VIDEO
Sono accettati cortometraggi, animazioni e video musicali.
Sono accettati tutti i generi.
La durata del film non deve superare i 20 minuti (apertura e titoli di coda
inclusi).
GIURIA
Cortometraggi, animazioni e video musicali sono selezionati dalla giuria del
Palena Film Festival.
La giuria decide il numero di cortometraggi, animazioni e video musicali
selezionati per la proiezione al pubblico.
Le decisioni della giuria sono definitive.
L'ammissione alla competizione è subordinata alla accettazione
incondizionata delle norme di cui sopra

SCADENZA
Il termine ultimo per la presentazione delle iscrizioni è fissata al 30 giugno
2023 (23:59 ora locale).
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è fissata a € 20.00 (EUR) per ciascun progetto.
Le quote di iscrizione non sono rimborsabili.
COME PARTECIPARE
Si può partecipare inviando cortometraggi, animazioni e video musicali in
diversi modi:
ELETTRONICAMENTE IN UN PASSAGGIO
via filmfreeway:
https://filmfreeway.com/palenafilm
MANUALMENTE IN DUE PASSAGGI
1. PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
effettuando il pagamento della quota di iscrizione fissata a €20.00 (EUR)
via PayPal:
palenafilm@gmail.com
o via Conto Corrente Postale:
c/c n. 26469627
intestato a: Associazione Culturale Palenese
o via Bonifico:
IBAN n. IT90G0760115500000026469627
BIC/SWIFT n. BPPIITRRXXX
intestato a: Associazione Culturale Palenese
2. INVIO DEL VIDEO
inviando un streaming link o un download link del video
via email:
palenafilm@gmail.com
o via facebook:
facebook.com/palenafilmfestival (inviando un messaggio privato o scrivendo
nella chat di messenger)

ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE
Ogni progetto deve essere accompagnato dalle seguenti informazioni:
titolo del cortometraggio, animazione o video musicale
anno di produzione
nome e cognome del regista
data di nascita del regista
luogo di nascita del regista
indirizzo del regista
recapiti telefonici del regista
email del regista
durata del video
breve sinossi (descrizione sintetica di contenuti e finalità del video)
soggetto sceneggiatura di interpreti principali
nome e cognome del compositore delle musiche originali
nome e cognome dello sceneggiatore
Le informazioni richieste possono essere inviate:
via email:
palenafilm@gmail.com
o via facebook:
facebook.com/palenafilmfestival (inviando un messaggio privato o scrivendo
nella chat di messenger)

CONDIZIONI GENERALI
Il Festival si riserva il diritto di completare qualsiasi informazione non fornita
dal regista da qualsiasi fonte disponibile e non sarà responsabile qualora
venissero inserite informazioni errate.
Il Palena Film Festival ha il diritto di aggiungere, alterare, modificare o
eliminare qualsiasi parte delle linee guida in qualsiasi momento senza
preavviso.
Il Palena Film Festival fornirà la miglior qualità possibile di proiezione, ma
non sarà ritenuta responsabile per qualsiasi guasto nella qualità tecnica
della proiezione, né saranno rimborsate le quote di iscrizione in simili casi.
I registi che partecipano concedono senza riserve, al Palena Film Festival, il
diritto di utilizzare materiale fotografico, immagini fisse, titoli e informazioni
del cortometraggio, animazione o video musicale per scopi promozionali.

Il Palena Film Festival si riserva il diritto di modificare o sospendere l’evento.
La partecipazione al Palena Film Festival implica la comprensione e
l’accettazione delle norme di cui sopra.
Il Palena Film Festival dichiara che i dati personali forniti saranno trattati
secondo quanto previsto dalla legge n. 675/1996, il decreto legislativo n.
196/2003 e successive modifiche e integrazioni esclusivamente per le
finalità del festival.

