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Summer Corto Cafè Festival

Scadenza 30 giugno 2011

Si avvicina il termine massimo di scadenza per  la prima edizione del concorso di cortometraggi e videoclip indetto 
dalla Pro Loco di Taranto e Amici del cinema di Taranto,  intitolato “Summer Corto Cafè Festival”, che intende 
promuovere la forma espressiva ed artistica del Cortometraggio e del Videoclip, dando spazio ad autori indipendenti e 
alla promozione del territorio.
L’evento avrà luogo dal 22 al 24 luglio 2011 a Taranto presso il Centro Velico Alto Jonio (viale Virgilio n°4).
 
L’invio del materiale tramite posta prioritaria è a carico dei partecipanti e dovrà essere effettuato, entro il 30 giugno 
2011, al seguente indirizzo: Viale Unicef n°40, CAP 74121 Raffaele Battista – Produzione Summer Corto Cafè Festival.
 
Per il bando di concorso completo http://summercortocafefestival.blogspot.com/p/bando-di-concorso-
summer-corto-cafe.html
 
Per la scheda di iscrizione http://summercortocafefestival.blogspot.com/p/scheda-di-iscrizione.html
 
La giuria del festival sarà così composta:
 
Erminio Biandolino (Presidente di giuria)
Guido Gentile
Massimo Cerbera
Alfredo Annichiarico
Giovanni Battista Matichecchia
 
SEZIONI del Festival:
 
"Taranto da girare": dedicata a cortometraggi con tematica libera (non vincolante al solo territorio tarantino) di durata 
massima 20 minuti.

"CiakMusica": dedicata a videoclip musicali di durata massima 6 minuti.
 
 
PREMI:
"Delfino" 2011:premio per il miglior cortometraggio per la sezione "Taranto da girare".  
"Onda" 2011: premio per il miglior videoclip musicale per la sezione "CiakMusica". 

Il corto ed il videoclip vincitori, saranno proiettati inoltre durante la manifestazione "Vino è....Musica", 
organizzata  dall' Associazione Intersezioni, che si terrà il 4 agosto nel Quartiere della Ceramica a Grottaglie (TA).La 
prima edizione ha riscosso uno straordinario successo: 5.000-6000 visitatori, più di 30 artisti coinvolti (fotografi, poeti, 
attori, registi, etc.).   

Durante il festival si terranno i seguenti workshop:
 
 
SU COME REALIZZARE UN DOCUMENTARIO  di Giovanni Matichecchia
 
Un viaggio attraverso l'esperienza del giudice/documentarista/giornalista Giovanni Matichecchia. 
Strumenti base su come si realizza un documentario. Si terrà il 22 Luglio alle ore 10:30, presso la libreria Gilgamesh, 
Via Oberdan 45/A . 
Info: summercortocafefestival@live.it

CINEMA’S LIGHT Corso di fotografia cinematografica per filmmakers.
Info: tfc@cerbera.it
 
 
In collaborazione con “Amici del Cinema di Taranto”:
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Mostra fotografica "Taranto e il Cinema" dell'autrice Isabella Ferrari. 
 
L'idea nasce da una proposta di Raffaele Battista all'autrice Isabella Ferrari.
Riqualificare l'immaginario collettivo legato alla città di Taranto, 
un'amicizia per il cinema ed un' amicizia per la città; 
ripercorrendo i luoghi in cui c'è stato un effettivo passaggio di set cinematografici. 
 
 
Taranto 22-24 luglio 2011.
Sede: Libreria Gilgamesh presso Via Oberdan 45/A . 
 
Per tutte le info: summercortocafefestival@live.it
http://summercortocafefestival.blogspot.com/

Articolo del 01/06/2011 
Info: summercortocafefestival@live.it
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