
MEGLIO MATTI CHE CORTI 

CONCORSO PER AUDIOVISIVI 
BANDO 

 
Il concorso per audiovisivi MEGLIO MATTI CHE CORTI – giunto alla quarta edizione – si propone di 
indagare e dare maggiore visibilità al punto di vista e alle storie di cittadini/e, operatori, utenti, 
familiari che vivono il mondo della salute mentale attraverso il linguaggio delle immagini in 
movimento.  

L’obiettivo è quello di avvicinare un vasto pubblico alla tematica e permettere ai videomaker di 

mettere in evidenza risorse creative e qualità del prodotto. I lavori possono essere di produzione 

nazionale e internazionale. Questi ultimi dovranno essere sottotitolati in italiano. 

I cortometraggi dovranno avere una durata massima di 10’ e dovranno essere iscritti e inviati non 

oltre il 16 settembre del 2018: la partecipazione è aperta a tutti i generi, purché l’opera tratti della 

salute mentale in modo esplicito o simbolico. I film selezionati saranno comunicati il 22 ottobre 

durante la settimana di MAT (22-29 ottobre 2018). 

L’evento finale si terrà a Modena nel giorno 4 dicembre 2018 presso il cinema Astra. 

Nella serata finale verranno proiettati cortometraggi finalisti e verranno assegnati il premio della 

giuria tecnica e della giuria popolare. 

PREMIO 
 
A insindacabile giudizio saranno assegnati i seguenti premi: 
 
Giuria Tecnica valore € 500,00 
Giuria Popolare valore € 200,00 
 
La giuria tecnica può inoltre scegliere di attribuire delle menzioni ad altri video in concorso. 
Nel caso in cui un film selezionato in concorso venga successivamente distribuito oppure diffuso, il 
relativo materiale promozionale dovrà indicare la partecipazione al Bando Meglio Matti che Corti –
Quarta Edizione, con la segnalazione di eventuali premi e con l’apposizione del logo indicato dalla 
Direzione. Il film premiati e quelli selezionati saranno proiettati in occasione di iniziative culturali - 
non a fine di lucro - assicurando massima visibilità alle opere.  

Le opere presentate nelle precedenti edizioni del Festival non potranno essere iscritte nuovamente.  

 

 
ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione dei film al Concorso avviene: 
 

Attraverso l’iscrizione sul portale filmfreeway.com/bettercrazythanshorts 
O mediante la compilazione del modulo presente sul sito www.arcimodena.org entro il 16 
settembre 2018. 

http://www.arcimodena.org/


Nel caso in cui l’iscrizione avvenga attraverso la compilazione del modulo su www.arcimodena.org 
l’invio del video può avvenire attraverso “we transfer” all’indirizzo di posta elettronica 
megliomattichecorti@gmail.com o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Arci Modena via IV Novembre 40/L, 41123 Modena. 
 

Per ogni altra informazione e indicazione  relativa all’iscrizione al Concorso 2018 fa fede quanto 
previsto dal Regolamento del Festival.  
 

Il concorso è promosso da:  
ARCI Modena, Ausl Modena, Màt 
 
con il contributo di:  
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 
 
Con il Patrocinio di: 
Comune di Modena, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia  
 
In collaborazione con:  
Idee in circolo, Nonantola Film Festival, Ucca, AstraMultisala, Le parole ritrovate nazionali, Forum 
Salute Mentale, Tilt Associazione Giovanile, Corti-Vivi, Aut Aut, Radioliberamente, Vibra, 
Supercinemaestivo, Insieme a noi. 
 
 
Qualsiasi informazione utile, su MEGLIO MATTI CHE CORTI sarà promossa e pubblicata su:  
www.arcimodena.org 
 
Premiazione 
 
La GIURIA TECNICA 2018 sarà composta da: 

• Ucca Nazionale; 
• Arci Modena; 
• Dipartimento Salute Mentale Modena;  
• Università di Modena; 
• Associazione Idee in circolo; 
• Nonantola Film Festival; 
• EnnesimoFilmFestival; 
• CortiVivi; 
• Le parole Ritrovate Nazionale; 
• Forum Salute Mentale;  
• Aut Aut; 
• Insieme a noi 

 
 
La GIURIA POPOLARE 2018 sarà composta dal pubblico presente in sala il 4 dicembre 2018 
 
 
Segreteria del concorso:  
Arci Modena via IV Novembre 40/L, 41123 Modena 059/2924765; megliomattichecorti@gmail.com 
 

http://www.arcimodena.org/
mailto:megliomattichecorti@gmail.com
http://www.arcimodena.org/


  


