
 

 
 

Quindici19 - Concorso di Cortometraggi per Ragazzi 
 

Oggetto : Apertura iscrizioni III Edizione 
 
 

Sono aperte agli studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado le iscrizioni alla III                
Edizione del concorso di cortometraggi quindici19. L’iniziativa mira a dare visibilità a giovani             
aspiranti registi tramite la forma espressiva del cortometraggio.  
Quindici19 è interamente organizzato da un gruppo di giovani studenti e supportato da             
numerose istituzioni, tra cui: Giffoni Experience, ScuolaZoo, Accademia del Lusso di Roma,            
Fano International Film Festival e Cinecittà Si Mostra, oltre a numerosi festival italiani ed esteri. 
 
Per partecipare, è necessario essere iscritti ad una scuola superiore. La partecipazione            
(totalmente GRATUITA) consiste nella realizzazione di 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 l’11 aprile 2016, seguendo la procedura descritta sul               
sito ufficiale www.quindici19.com 
 
La selezione avverrà in due fasi : durante la prima fase, lo staff dell’organizzazione selezionerà               
DIECI corti finalisti, che verranno resi pubblici sul sito entro il 15 aprile 2016. I dieci finalisti                 
verranno in seguito valutati da una giuria di professionisti (l’elenco completo è consultabile sul              
sito) che decreterà i vincitori. I corti finalisti verranno proiettati e premiati durante la cerimonia               
conclusiva che si terrà il 7 Maggio presso il Teatro Sala Umberto di Roma. 
 
Di seguito sono elencati i premi per cui i partecipanti concorreranno: 

- Premio della Giuria, assegnato ad UN solo regista, includerà :  
- Un corso di 50 ore a scelta offerto da Accademia del Lusso di Roma; 
- Un posto nella giuria di Giffoni Experience 2016;  
- La proiezione del suo corto all’interno del percorso espositivo di Cinecittà Si            

Mostra 
 

- Premio Fano International Film Festival, assegnato ad UN solo regista, includerà la            
proiezione del suo cortometraggio alla prossima edizione del Fano International Film           
Festival. 

 
Tutti e dieci i registi dei corti finalisti riceveranno inoltre diari scolastici in omaggio forniti da                
ScuolaZoo e un attestato di partecipazione.  
 
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando integrale, consultare il sito ufficiale             
www.quindici19.com oppure scrivere all’indirizzo info@quindici19.com 
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