REGOLAMENTO
LA MANIFESTAZIONE
1. Il progetto
Fatti un film è un contest per autori cinematografici,
invitati a realizzare cortometraggi ispirati ai temi di
una mostra del Palazzo delle Esposizioni o a
partecipare con opere già prodotte, il cui contenuto
sia attinente ai suoi temi.
La prima edizione del progetto è legata alla mostra
dedicata all’origine dell’uomo, Homo sapiens. La
grande storia della diversità umana, che si svolgerà
a Palazzo delle Esposizioni dal 10 novembre 2011
al 19 febbraio 2012.
Il progetto è aperto a cortometraggi italiani e
stranieri, di fiction, documentari e di animazione,
della durata massima di 20 minuti.
Una selezione delle opere partecipanti sarà
presentata al pubblico in una rassegna evento al
Palazzo delle Esposizioni nel mese di gennaio
2012; importanti esponenti del cinema italiano
premieranno i migliori cortometraggi.
2. I temi
Fatti un film invita a interpretare liberamente alcuni
dei temi principali della mostra Homo sapiens. La
grande storia della diversità umana, per esplorare
attraverso il cinema lo stato dell’evoluzione umana
nell’epoca contemporanea.
Le tracce tematiche sono le seguenti:
“da sempre camminatori”: storie di viaggio,
migrazione, esplorazione, avventura e frontiera;
“l’uomo, specie invadente”: le conseguenze dello
sfruttamento del pianeta;
“unità nella diversità”: cosa ci unisce e cosa ci
divide, il mosaico delle differenze culturali, tra
conflitti, scambi, contaminazioni e adattamenti;
“mal d’Africa”: siamo tutti africani e, forse, uniti
anche da una comune nostalgia della terra madre;
“un primitivo nello Spazio”: l’uomo e l’evoluzione
scientifica, una distanza destinata a crescere?
Per maggiori informazioni:
sulla mostra: www.palazzoesposizioni.it;
sui temi dei cortometraggi: “Fatti un film
presentazione”.
3. Sezioni della rassegna
Il programma si articolerà in due sezioni:
3.1 Fatti un film. Anteprime
I cortometraggi di questa sezione, dovranno essere
creati specificatamente per il progetto Fatti un film Homo sapiens. La grande storia della diversità

umana e dovranno essere presentati in anteprima
assoluta.
3.2 Fatti un film. Secondo tempo
I cortometraggi di questa sezione, dovranno essere
riconducibili a una delle tematiche della mostra,
anche se realizzati precedentemente e pertanto al
di fuori del progetto.
4. Selezione e premiazione
La selezione dei cortometraggi sarà a cura del
dipartimento eventi e spettacolo del Palazzo delle
Esposizioni, che si riserva di scegliere i
cortometraggi a proprio insindacabile giudizio e di
fissare le date di programmazione dei film in base
alle esigenze della manifestazione.
I cortometraggi selezionati saranno presentati in
una rassegna evento e premiati da un importante
esponente del cinema e da un critico. Una
menzione speciale sarà assegnata da una giuria
popolare composta da abbonati al Palazzo delle
Esposizioni. I cortometraggi vincitori potranno
essere pubblicati sul sito web del Palazzo delle
Esposizioni e su un canale YouTube dedicato.
INFORMAZIONI TECNICHE E ORGANIZZATIVE
5. Pre-selezione
I candidati dovranno inviare:
- La ENTRY FORM DI PARTECIPAZIONE
(scaricabile
anche
dal
sito
www.palazzoesposizioni.it) compilata in tutte le sue
parti in stampatello e firmata in originale,
- una copia del film in DVD indicando il titolo
originale, il nome del regista, la durata, il formato e i
sottotitoli.
6. Spedizione e Formati per la pre-selezione
Per la selezione saranno accettati esclusivamente
DVD da inviare a spese del mittente entro e non
oltre il 16 gennaio 2012 (farà fede il timbro
postale), al seguente indirizzo:
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

Fatti un film
Via Nazionale, 194
00184 Roma

Per fini doganali le spedizioni provenienti dall’estero
dovranno riportare sull’involucro esterno la
seguente
indicazione:
“SENZA
VALORE
COMMERCIALE - PER ESCLUSIVO USO CULTURALE”.

Verranno respinti i colli non conformi alle norme
doganali.
I DVD inviati per la selezione, saranno restituiti solo
se espressamente richiesto e a spese del
richiedente con porto assegnato.
7. Selezione
I candidati delle opere selezionate riceveranno una
comunicazione ufficiale e la ENTRY FORM CORTI
SELEZIONATI, che dovrà essere restituita entro e
non oltre la data prestabilita. La copia di proiezione
dovrà essere inviata entro i termini nei seguenti
formati: DVD, Betacam SP, Beta Digital.
Firmando la ENTRY FORM CORTI SELEZIONATI i
partecipanti:
- accettano il presente regolamento in tutte le sue
parti e autorizzano irrevocabilmente l’Azienda
Speciale Palaexpo (a cui è affidata la gestione del
Palazzo delle Esposizioni) a proiettare il film
nell’ambito della manifestazione Fatti un film legata
alla mostra Homo sapiens. La grande storia della
diversità umana;
- dichiarano di essere titolari esclusivi dei diritti
sull’opera presentata, manlevando l’Azienda
Speciale Palaexpo da azioni promosse da eventuali
altri aventi diritto;
- dichiarano di aver ottenuto tutti i consensi e
liberatorie necessarie alla realizzazione e alla
diffusione pubblica del cortometraggio;
- dichiarano di aver assolto a tutti gli eventuali
obblighi derivanti dalla disciplina dei diritti d’autore;
8. Promozione
I materiali necessari alla promozione sul sito web
dell’opera selezionata verranno richiesti al momento
della selezione del cortometraggio. Per la
promozione della manifestazione, il Palazzo delle
Esposizioni si riserva di utilizzare qualsiasi foto o
clip digitale inviata (della durata inferiore ai 3’) sul
proprio sito web e su un canale dedicato di
YouTube.
9. Sottotitoli
I cortometraggi saranno presentati in versione
originale. Per poter provvedere all’eventuale
sottotitolaggio in italiano, è necessario inviare una
lista dialoghi in lingua originale ed in inglese,
entrambe con il time-code all’indirizzo email che
sarà segnalato al momento della selezione del
cortometraggio.
10. Spedizione delle copie selezionate
Non saranno accettate copie di proiezione dei film
selezionati in formati diversi dai seguenti: DVD,
Betacam SP, Beta Digital, Beta IMX. I DVD
dovranno pervenire in doppia copia. I film dovranno
essere inviati, al seguente indirizzo:
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

Fatti un film
Via Nazionale, 194
00184 Roma, ITALIA

11. I costi di trasporto
I costi di trasporto di andata e ritorno dal Paese
produttore delle copie di proiezione dei film
selezionati saranno a carico di Palazzo delle
Esposizioni. Se le copie provengono o sono
destinate ad altre manifestazioni, Palazzo delle
Esposizioni sosterrà solo i costi di una delle tratte
del trasporto del film (andata o ritorno). Non
saranno ammesse deroghe in proposito. Pertanto i
partecipanti dovranno prendere accordi in tal senso
con i responsabili delle altre manifestazioni.
12. Assicurazione delle copie
Palazzo delle Esposizioni assicurerà le copie delle
opere selezionate contro tutti i rischi per il periodo di
giacenza presso la sede della manifestazione – dal
loro arrivo a Roma fino alla loro partenza. Nel caso
in cui una copia selezionata subisse un qualsiasi
danno sotto la responsabilità della manifestazione,
l’assicurazione del Palazzo delle Esposizioni
risarcirà unicamente il costo materiale della copia
sulla base delle normali tariffe di laboratorio ed in
relazione al valore standard delle copie.
Le opere ammesse non verranno né copiate, né
duplicate, né presentate al di fuori dei luoghi ufficiali
della manifestazione a Roma.
13. Condizioni
L’iscrizione di un film e l’invio della relativa copia
implicano la piena accettazione del presente
regolamento in italiano e della disciplina in esso
contenuta.

Sede operativa:
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

Fatti un film
Via Nazionale, 194
00184 Roma, ITALIA
tel./ph. +39 06 48941234
email: fattiunfilm@palaexpo.it
www.palazzoesposizioni.it

