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Oggetto : Apertura iscrizioni a Quindici19 - Concorso di Cortometraggi per Studenti 
 
Sono aperte agli studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado le iscrizioni alla IV 
Edizione del concorso di cortometraggi Quindici19. 
 
Per partecipare occorre realizzare un cortometraggio di qualsiasi genere e su qualsiasi 
tema, che non duri più di 7 minuti (inclusi eventuali titoli di testa e/o di coda). 
I lavori dovranno essere inviati entro e non oltre il 12 giugno 2017, seguendo la procedura 
descritta sul sito ufficiale www.quindici19.com (previa compilazione del form nella sezione 
apposita Sign In).  Ogni concorrente potrà inviare a suo nome solamente un cortometraggio. 
La partecipazione è gratuita. 
 
Venti finalisti verranno valutati da una giuria di professionisti (presieduta dal premio Oscar® 
Martin Strange-Hansen) del settore cinematografico e da tre giurie speciali: Giuria Media 
(presieduta da Claudio Di Biagio), Giuria Festival e Giuria dello Studente.  Di seguito sono 
elencati i premi: 
- Premio “Miglior Corto” 

1) Un’esperienza su un set;  
2) I biglietti per il British Film Institute Future Film Festival di Londra, dove il suo corto 

verrà proiettato;  
3) La proiezione all’interno del percorso espositivo di Cinecittà Si Mostra. 

 
- Premio “Italian Golden Stone”  

1) La proiezione alla prossima edizione del festival SCENECS. 
 
- Premio “Miglior Sceneggiatura” 

1) Workshop di due giorni presso la Road To Pictures Film, Roma. 
 
- Premio “Media” 

1) Pubblicazione del corto sui blog e i canali di tutti i membri della giuria 
 
- Premio “Festival Internazionali” 

1) Proiezione ai festival rappresentati nella giuria 
 
- Premio “Farnese Persol” 

1) Borsa di studio dal valore di euro 500,00 offerta dal Cinema Farnese Persol di Roma 
 
Tutti e venti i registi dei corti finalisti avranno inoltre accesso a tre giorni e due notti di attività 
a Roma organizzate dallo Staff (spese di trasporto escluse) in concomitanza con la 
cerimonia di premiazione. Per maggiori informazioni e per scaricare il bando integrale, i 
candidati potranno consultare il già citato sito ufficiale www.quindici19.com 
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