
 

Centro Mauro Bolognini 
Corso Gramsci, 125  51100 Pistoia 

casella postale 160 Pistoia 
Tel. 0573 991627 - Fax 0573 991627 

 www.centromaurobolognini.it - info@centromaurobolognini.it  

Centro Mauro Bolognini 
      

 Cinema e Letteratura Film Festival 2008 

“Mauro Bolognini” 

 

Bando di Concorso 

 

1) Il Centro Mauro Bolognini di Pistoia – rappresentato dai soci fondatori Brigata del Leoncino, Comune di 
Pistoia, Provincia di Pistoia, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Confartigianato di 
Pistoia – organizza la 3° edizione del concorso “Cinema e Letteratura” Film Festival, riservato a 
registi italiani e stranieri che abbiano realizzato cortometraggi su qualsiasi supporto (formati 35 mm, 16 
mm,  BETACAM, SP, HI8, MINIDV, DV, DVCAM, VHS PAL…), ispirati, tratti o liberamente tratti da opere 
letterarie (romanzi, racconti, poemi, opere drammaturgiche…). 

2) Possono partecipare al Festival filmati posteriori al 1° gennaio 2006, di una durata inferiore a 30 minuti, 
titoli di testa e di coda compresi. Il comitato di selezione può accettare, in via eccezionale, film più lunghi 
o di altra data. Film industriali, pubblicitari e di propaganda non saranno accettati. La partecipazione al 
Festival può essere rifiutata a film tecnicamente non in grado di garantire una buona proiezione 
pubblica. 

3) Inizialmente, per i lavori di selezione della giuria, i concorrenti dovranno inviare esclusivamente 
videocassette nel formato VHS o DVD. Le videocassette o i DVD non verranno restituite ed entreranno a 
far parte dell’archivio del Festival. 

4) Per ogni opera presentata è richiesta una cassetta singola, sulla confezione della quale dovrà essere 
indicato il titolo, il formato originale, la durata e l’anno di realizzazione, nonché nome ed indirizzo 
dell’autore o del responsabile della produzione. Per consentire una corretta trascrizione dei dati sul 
catalogo ufficiale della manifestazione, si invitano i partecipanti a compilare correttamente, in ogni sua 
parte, la scheda allegata; sono inoltre gradite significative foto del film. 

5) Ogni autore può partecipare con più di un’opera. 

6) Le opere dovranno essere spedite, unitamente alla scheda debitamente compilata e alla liberatoria 
firmata dagli autori, al seguente indirizzo: Centro Mauro Bolognini, Corso Gramsci 125 51100 Pistoia 
oppure alla casella postale 160 Pistoia, attenendosi alle modalità richieste, entro e non oltre il 15 
SETTEMBRE 2008. Farà fede la data del timbro postale di partenza. 

7) Tutti i film non in italiano dovranno essere inviati in originale e sottotitolati. Sarebbe preferibile avere 
delle versioni già sottotitolate in italiano; qualora non fosse possibile, diventa necessario possedere una 
copia della sceneggiatura (più attinente al film) e la lista dei dialoghi in inglese o francese. In questo 
caso la direzione del Festival potrebbe assumersi l’onere della traduzione e della proiezione dei 
sottotitoli. 

8) Una qualificata giuria, i cui nomi saranno resi noti a mezzo stampa e sul sito 
www.centromaurobolognini.it, assegnerà dei premi in forniture tecniche e in denaro al migliore film, alla 
migliore sceneggiatura e al vincitore del premio “giovani” decretato dagli studenti degli istituti superiori 
della provincia di Pistoia. 

9) Le decisioni della giuria, per mezzo di uno scrutinio segreto, sono inappellabili. Non potrà far parte della 
giuria chiunque abbia interesse alla produzione o alla distribuzione dei film in competizione. 

10) A tutti i concorrenti sarà inviato tempestivamente il programma dettagliato e definitivo della 
manifestazione. 

11) Ciascun autore risponde del contenuto delle proprie opere. 

12) La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento; alla direzione 
del Festival spetta il giudizio finale sui casi controversi e su quanto non espressamente previsto. 


