IL CINEMA RITROVATO DVD AWARDS
XIX EDIZIONE
La Fondazione Cineteca di Bologna organizza il festival Il Cinema Ritrovato nel cui ambito si svolgerà la
19° edizione del Premio «Il Cinema Ritrovato - DVD Awards». Il concorso è dedicato a prodotti
cinematografici realizzati in formato Dvd e Blu-Ray.
PRODOTTI AMMESSI AL CONCORSO
Al concorso sono ammessi Dvd e Blu-Ray pubblicati tra febbraio 2021 e marzo 2022 e relativi a film di
acclarata importanza realizzati entro il 1992 (trent’anni fa).
Vi chiediamo di segnalarci al massimo 5 dei vostri prodotti realizzati nel periodo indicato e di far pervenire, entro
e non oltre il 13 aprile 2022, due copie per ciascun titolo. I dvd / Blu-Ray dovranno essere inviati, a spese dei
partecipanti, al seguente indirizzo:
Cineteca di Bologna
Il Cinema Ritrovato – Dvd Awards
via Riva di Reno, 72 40122 Bologna
Att.: Elena Correra
ISCRIZIONE DEI CANDIDATI E PRESELEZIONE
La partecipazione è gratuita. Ogni prodotto inviato dovrà essere accompagnato da una scheda di partecipazione
– qui allegata – compilata in tutte le sue parti. Paolo Mereghetti, presidente di giuria, e Gian Luca Farinelli,
direttore della Fondazione Cineteca di Bologna, selezioneranno 30 titoli finalisti.
FINALISTI E PREMIAZIONE
La novità di questa edizione è che ci saranno due premi per due giurie internazionali: una giuria di
critici/programmatori e una giuria di cineasti.
I finalisti individuati saranno contattati e dovranno far pervenire presso la nostra sede, tassativamente entro il 10
maggio 2022, altre cinque copie dei Dvd / Blu-Ray selezionati e una copia digitale (file o link) dei film e del
booklet per consentire ai giurati di poter effettuare le proprie valutazioni.
MOSTRA MERCATO DELL'EDITORIA CINEMATOGRAFICA
Invitiamo i finalisti a partecipare alla nostra Mostra Mercato dell'Editoria Cinematografica, inviando nella stessa
spedizione delle cinque copie per la giuria - entro il 10 maggio 2022 - 10 copie aggiuntive dei titoli finalisti in
conto vendita. Per maggiori informazioni e condizioni di partecipazione scrivere a: bookfair@cineteca.bologna.it

Coordinatrice del DVD Awards: Elena Correra
Tel.: +39 051 219 48 31
elena.correra@cineteca.bologna.it

http://festival.ilcinemaritrovato.it/

