
    

    

 

 

 

 

 

 

CineDíCorti 

“Il tuo cortometraggio in sala a Berlino!” 

Bando  

1.Introduzione 
 

CineDí è un progetto fondato a Berlino nel 2019 da Mara Martinoli, curatrice di cinema italiano attiva sul 

territorio dal 2015.  

L’obiettivo è quello di proiettare il cinema italiano nelle sale cinematografiche Berlinesi. 

L’idea di questo bando nasce in un momento difficile a livello mondiale causato dal Covid-19, virus che ha 

messo a dura prova molti settori lavorativi, in tutto il mondo.  

Il desiderio condiviso dagli artisti di ogni categoria è che tutto ritorni alla normalità. Il contributo che si 

prefigge CineDíCorti è quello di premiare il duro lavoro degli artisti di cortometraggi, selezionando il miglior 

Corto in concorso e proiettarlo in una sala cinematografica berlinese. 

 

2. Obiettivi 
 

CineDíCorti è una competizione OnLine. 

I Corti, che rispetteranno i criteri di preselezione, verranno resi visibili al pubblico di internet per tutta la 

durata della gara. Il tema dei Cortometraggi dovrà riguardare la cultura italiana. Il Corto vincitore verrà 

proiettato in un cinema berlinese nell’ambito della 3° rassegna cinematografica CineDí, pianificata nel 2021.  

 

 

 

 

 



3. Criteri di Selezione  
 

I corti dovranno: 

o avere come tema principale l’Italia e la cultura italiana o essere in lingua italiana 

o avere una durata massima di 30 minuti 

o essere sottotitolati in inglese 

o essere liberi da contenuti che propagandano odio e/o razzismo di tutti i generi 

o essere spediti via internet tramite un link. Se il link è protetto con password, è necessario fornire  

l´autorizzazione per la pubblicazione di quest´ultima durante tutto il periodo di selezione.    

Le opere pervenute verranno visionate, preselezionate e infine condivise pubblicamente sulla pagina 

Facebook: Mara M. - CineDí - Italienisches Kino am Dienstag. 

Per tutta la durata della competizione il pubblico del Web potrà votare i Corti tramite un “Sondaggio 

Facebook” designando alla fine l’opera vincitrice. 

 

4.Termine di Presentazione 
 

I link ai corti potranno essere spediti dal momento della pubblicazione del bando fino al 30.09.2020 

 

5. Premio 
 

Il corto vincitore, declamato dal pubblico del web, verrà proiettato in una sala cinematografica berlinese 

nell’ambito della 3° edizione di CineDí – Italienisches Kino am Dienstag. 

 

6. CineDi´ - Italienisches Kino am Dienstag e CineDi´Web 

CineDì - Italienisches Kino am Dienstag è una rassegna cinematografica nata dall’idea della curatrice di 

cinema Mara Martinoli, nell’anno 2019, svoltasi nella città di Berlino. La sua realizzazione è stata compiuta 

grazie ad un crowdfunding, ad un contributo dell’Istituto Italiano di Berlino e alla partecipazione di attori, 

registi e al caloroso pubblico che hanno presenziato alle premieres e alle anteprime Berlinesi. 

CineDìWeb è una rassegna che nasce per dare continuità al progetto del 2019 e dimostrare che il cinema 

non si ferma, nonostante la chiusura delle sale causata dal Covid-19. Infatti, anche se non è stato possibile 

ricreare la dimensione della sala cinematografica, si è in ogni caso mantenuto uno spirito di condivisione 

con un pubblico “virtuale” interagendo con registi e/o attori dei film in programmazione con interviste in 

diretta. Per la rassegna CineDìWeb sono stati preziosi i contributi degli Istituti Italiano di Cultura di Berlino e 

Amburgo. 

Ulteriori informazioni su entrambe le rassegne possono essere visualizzate sul sito internet 

www.maracinemaberlin.com e sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/Italiancinemainberlin/ 

http://www.maracinemaberlin.com/
https://www.facebook.com/Italiancinemainberlin/


 

7. Regolamento 
 

La partecipazione al bando implica l’accettazione del presente in tutti i suoi punti: 

1. Il mittente, inviando il link al corto, dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell'opera 

stessa nessuno escluso, che i contenuti della stessa non violano le leggi vigenti, che l'opera non 

presenta contenuti a carattere diffamatorio e che egli è il responsabile della diffusione di musica 

protetta da copyright. Infine il mittente inviando l’opera solleva CineDí e la sua curatrice Mara 

Martinoli da ogni responsabilità per il contenuto del corto proiettato sia sul Web che in sala 

cinematografica. 

2. Sono ammessi a partecipare i corti in lingua italiana con sottotitoli in inglese e corti non in lingua 

italiana che hanno come tematica principale l´Italia e la cultura Italiana. 

3. La partecipazione è gratuita 

4. Sono ammessi tutti i corti compresi quelli che hanno partecipato ad altri concorsi 

5. Saranno esclusi i corti inviati dopo la data di scadenza di questo bando 

6. La scheda di iscrizione per ogni opera dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta 

7. Il cortometraggio che otterrà un maggior numero di voti, tramite il sondaggio Facebook che si 

concluderà alla data del 20.12.2020, verrà proiettato in un cinema a Berlino.  

 

8.Contatti  
 

Il link ai corti dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail: info@maracinemaberlin.com 
 

mailto:info@maracinemaberlin.com

