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“CineTeatroDromo”, divisione della tele EMA® productions
Via Giolitti 21 – 10123 Torino

“50 ore Torino” Edizione 2018, anno quindicesimo
GARA CINEMATOGRAFICA PER OPERE DI MAX 5 MINUTI ANCORA DA GIRARE

11,12,13 e 18 maggio
Venerdì 11 maggio 2018 alle ore 21,00 Enrico Venditti e l’équipe organizzatrice incontreranno i partecipanti in via Giolitti 21 (presso l’Alfieri-Carrù a Torino), per spiegare in dettaglio ad ogni troupe lo svolgimento della gara. Saranno verificati sui fogli
di iscrizione le troupe presenti e i singoli generi cinematografici da esse scelti compilando il form del sito www.50oretorino.com: Drammatico, Commedia, Comico,
Azione, Thriller/Poliziesco, Horror, Fantascienza, Supereroi, Fantasy.
Verranno rivelati e spiegati tre parametri rimasti fino ad allora segreti e che dovranno
essere presenti e utilizzati in sceneggiatura: una frase, un elemento di costume, un
oggetto di scena. Alle 22,00 - esattamente cinquanta ore prima della scadenza di consegna del corto realizzato - le troupe saranno libere di allontanarsi o chiedere ulteriori
informazioni: la gara é iniziata!
Domenica 13 maggio dalle ore 18,00 alle ore 24,00 (ovvero entro cinquanta ore dal
lancio della sfida), i corti completati dovranno essere consegnati da uno o più rappresentanti della troupe in via Giolitti 21 su chiavetta o hard disk portatile con formato *.mov o *.mp4. Sara’ possibile rilasciare un’intervista sull’esperienza creativa appena conclusa. Per ulteriori informazioni in fase di rendering del master (alta definizione, 4K, ecc.) conviene contattare a voce Enrico Venditti (335.70.81.052). Nei giorni seguenti una giuria di pre-selezione, verificando la presenza dei parametri richiesti
e la “tenuta” di soggetto, fotografia, suono, cast e montaggio deciderà quali corti accederanno al Galà delle Premiazioni e quali, fuori concorso per vizi di forma, saranno
comunque proiettati fuori concorso nella prima parte della serata.
Venerdì 18 maggio dalle ore 20,30, presso il Teatro San Giuseppe di via Andrea
Doria, 18 in Torino, Enrico Venditti (direttore artistico e produttore) e collaboratrici
daranno il benvenuto al pubblico formato dai registi in concorso, le loro troupe, gli
amici spettatori. Verranno riassunte le modalità con le quali si é svolta la gara e dato
il via alla proiezione su megaschermo delle opere pervenute. Nella mezz'ora successiva, una giuria di professionisti del settore designerà 1° e 2° classificati.
Seguirà proclamazione delle opere vincitrici e assegnazione del Primo Premio di
Euro 1.000,00 (Euro 200,00 in contanti più servizi di produzione per un valore in due
giornate consecutive di noleggio di Euro 800,00 erogati da teleEMAproductions) e
del Secondo Premio di Euro 500,00 (Euro 100,00 in contanti più servizi di produzione come sopra per un valore di Euro 400,00).

Nota bene: i buoni premio verranno consegnati esclusivamente ai titolari del
corto presenti in sala la sera delle premiazioni; scade il 30 settembre 2018 la possibilità di usufruire dei servizi di produzione collegati al premi stessi, mentre i versamenti in denaro saranno eseguiti a fronte dell’avvenuta pubblicazione del nuovo corto
ad essi correlato.
Per qualsiasi chiarimento: Enrico Venditti 335.70.81.052
www.50oretorino.com
www.facebook.com/50e100oreTorino

