
FILM FESTIVAL “50 ore Torino” 2021 - Diciassettesima Edizione 
14-16 e 21 maggio 

CONCORSO CINEMATOGRAFICO PER LA REALIZZAZIONE DI CORTOMETRAGGI
DELLA DURATA MASSIMA DI 5 MINUTI a tema libero 

Venerdì 14 maggio, ore 20:30 l’équipe organizzatrice incontrerà le troupe in partenza per il concorso o un loro 
rappresentante in via Fontanella 11 a Torino (zona stazione Dora). Ad ogni gruppo iscrittosi da altre città sarà 
fornito un link per seguire in diretta online l’evento di lancio. Verranno svelati tre elementi fino ad allora segreti che 
dovranno comparire nel cortometraggio: una frase, un elemento di costume indossato, un oggetto di scena.
Per partecipare è necessario iscriversi tramite il modulo presente sul sito http://www.50oretorino.com/
non dimenticando di scegliere un genere cinematografico (drammatico, commedia, horror, thriller/noir, azione/
avventura, comico, fantascienza/fantasy, supereroi, post-apocalittico, western metropolitano), compilando l’apposita 
casella. Spiegazioni ulteriori verranno fornite la sera della partenza.

Domenica 16 maggio, dalle ore 20:00 alle ore 24:00 (ovvero 50 ore dopo la partenza), uno o più rappresentanti 
delle troupe in gara consegneranno su chiavetta o hard disk il cortometraggio completato, sempre in via 
Fontanella 11. Chi partecipa da fuori città o fuori Piemonte può inviare il corto, sempre entro la mezzanotte, tramite 
WeTransfer alla e-mail: enrico.venditti@fastwebnet.it
In caso di dubbi sui formati (consigliati .mp4 e .mov) contattare Enrico Venditti, direttore artistico (335.70.81.052). 
Nei quattro giorni seguenti una giuria di pre-selezione sceglierà le migliori opere finaliste, verificando la presenza 
degli elementi richiesti e la “tenuta” di soggetto, fotografia, suono, cast e montaggio.

Venerdì 21 maggio, ore 20:30 dal palco del Teatro San Giuseppe, via Andrea Doria 18 - Torino, lo staff del 
concorso darà il benvenuto al pubblico formato dai titolari con le loro troupe, le loro famiglie e gli amici. La 
proiezione dei cortometraggi sarà arricchita dall’incontro con gli autori su palco, unitamente alla presenza di ospiti 
e giurati professionisti del settore per l’assegnazione delle menzioni. 
L’assegnazione del primo e del secondo premio sarà il risultato dei voti incrociati dei titolari insieme alle loro 
troupe.  Seguirà la proclamazione delle opere vincitrici: assegnazione del Primo Premio di Euro 800,00 (Euro 
200,00 in contanti più servizi di produzione per un valore di due giornate consecutive di noleggio di Euro 600,00 
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.
La possibilità di usufruire dei servizi di produzione collegati ai premi stessi scade il 30 ottobre 2021, mentre i 
versamenti in denaro saranno eseguiti a fronte dell’avvenuta pubblicazione del nuovo corto ad essi correlato entro e 
non oltre marzo 2022.

Per qualsiasi chiarimento:   Enrico Venditti (direttore artistico)   335.70.81.052
ufficio.universo@gmail.com (per dubbi di qualsivoglia genere)
enrico.venditti@fastwebnet.it (per le consegne)
http://www.50oretorino.com      
Seguici su https://www.facebook.com/50e100oreTorino e su @50e100ore (Instagram)
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