
 
  
  
  

 
LA SECONDA EDIZIONE 

 
ORGANIZZATO DA L’ASSOCIAZIONE L’ALTRO 

  
  

IL FESTIVAL  
  
Il “Sogna! Teatro Film Festival” è un evento dedicato all’arte cinematografica e teatrale che mira 
ad affermarsi come kermesse. Il suo obiettivo è quello di realizzare uno spazio sia virtuale sia 
reale in cui tutti i cineasti e teatranti emergenti possano confrontarsi, esibirsi, sperimentare e 
crescere. Lo spirito della manifestazione è proprio quello di ergersi come ponte tra le due arti 
visive del cinema e del teatro e di offrire la possibilità agli artisti aderenti all’iniziativa di mettersi 
in gioco mediante un cortometraggio o una breve esibizione teatrale. L’organizzazione tutta del 
Sogna! Teatro Film Festival sostiene fortemente che sia doveroso incoraggiare i più giovani ad 
avvicinarsi all’arte, seguire i propri sogni e praticare le proprie passioni. 
 
 
L’ ALTRO  
 
L'associazione l'Altro nasce nel 2014 per unire un gruppo di persone che crede fermamente nella 
potenza e nell’ importanza sociale dell'arte. Nel teatro, nel cinema e nella musica trova il modo 
per raccontare di noi e dell'altro. Quell'altro che si cerca sempre, per capire e per conoscersi 
meglio, per confrontarsi, per crescere. Altro è ciò che vogliamo essere per non cadere nella 
monotonia e non chiuderci in noi stessi, perché c'è sempre qualcosa che dall'altro possiamo 
imparare.  
Portiamo avanti idee e ci lasciamo contaminare.  
Trasformiamo in musica ciò che siamo e ciò che sentiamo, lo mostriamo in spettacoli e 
cortometraggi. Siamo noi e siamo sempre qualcos'altro.  



  
IL TEMA  
  
La seconda edizione del Sogna! Teatro Film Festival richiama il tema principale da cui è nato: il 
sogno. 
Quest’ultimo può essere interpretato e proposto in mille sfaccettature e chiave di lettura, 
siccome permette di spaziare largamente tra i generi. Si potrà raccontare di un progetto 
realizzato, un desiderio nascosto, un viaggio all’interno di se stessi o di luoghi lontani o per 
ossimoro anche un incubo o situazioni spiacevoli. Sarà concesso, nonostante ciò, il tema libero 
per permettere ai partecipanti di dare completamente e liberamente sfogo alle proprie idee. 
 
N.B. Verrà comunque data priorità di partecipazione a coloro che rispettano il tema principale.  
  
  
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
  
Il concorso è aperto a tutti e l’iscrizione è completamente gratuita. Per la corretta iscrizioni alla 
gara, i cortometraggi e le esibizioni dovranno soddisfare i requisiti previsti per ogni categoria 
pena l’esclusione. La seconda edizione del festival, a causa di problemi logistici e 
organizzativi scaturiti dall’emergenza sanitaria, si svolgerà online in diretta streaming sul 
sito del festival. 
La candidatura sia per la sezione teatrale sia per la sezione cinematografica prevede la corretta 
compilazione e l’invio di quanto segue all’e-mail sognateatrofilmfestival@gmail.com. 
 
- Modulo d’iscrizione  
- Liberatoria  
- Locandina del cortometraggio o dell’esibizione teatrale  
- Prodotto cinematografico o teatrale 

 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER LA SEZIONE CINEMA 
 
I cortometraggi dovranno attenersi alle seguenti indicazioni: 
 
- Durata massima di 30 minuti (compresi titoli di testa e di coda).   
- Musiche inedite o non soggette a copyright esterni  
 
* Il mittente solleva l'organizzazione da ogni responsabilità per il contenuto del prodotto 
audiovisivo.  
  
Sarà possibile iscrivere i cortometraggi entro e non oltre il 10\07\2021. 

 
 
 



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER LA SEZIONE TEATRO 
 
Si invitano a partecipare sia attori\attrici singoli sia compagnie teatrali. Per la compagnia non è 
necessaria la partecipazione di tutti i membri ma anche di un singolo componente che ne faccia 
le veci. I partecipanti dovranno realizzare un video in cui verrà inscenato un monologo o un 
dialogo di una o più persone. 
 
Le esibizioni teatrale dovranno rispondere ai seguenti requisiti:  
 
- Durata massima di 5 minuti. Sarà concesso un solo minuto di tolleranza. 
- Realizzazione del prodotto in rispetto delle norme vigenti a causa della pandemia da Covid-19. 
- Musiche inedite o non soggette a copyright esterni  
- Testi originali, scritti personalmente (possono essere anche già editi). 
- Per le riprese è concesso l’allestimento della scenografia a patto che non cambi in corso d’opera.    
Non sono accetti né cambi di ambientazione né di costumi.  
- Il montaggio deve essere minimale e dovrà essere esente da particolari tagli di inquadrature. 
 
* Il mittente solleva l'organizzazione da ogni responsabilità per il contenuto del prodotto 
audiovisivo.  
  
Sarà possibile iscrivere le esibizioni entro e non oltre il 10/07/2021. 
 
 
PREMI  
  
Il festival prevede la proiezione di circa 6 cortometraggi ed 8 esibizioni teatrali.  
  
I cortometraggi saranno premiati in:  
  
- Miglior Corto  
- Miglior Regia  
- Miglior Fotografia  
- Miglior Sceneggiatura - Miglior Montaggio  
- Miglior Attore/Attrice  
- Premio Social  
  
  
Le esibizioni teatrali saranno premiate in:  
  
- Miglior interpretazione  
- Premio Social (le votazioni avverranno su Facebook ed Instagram) 

  
 
 



  
LA GIURIA  
  
I premi del “Sogna Teatro Film Festival” saranno assegnati da due giurie tecniche, una teatrale 
ed una cinematografica, formata entrambe da esperti e professionisti del settore.  
  
 


