
CISTERNA FILM FESTIVAL

Dal 19 al 21 agosto, le sale dello storico Palazzo 
Caetani a Cisterna di Latina (LT) ospiteranno la 
seconda edizione del Cisterna Film Festival – 
Festival Internazionale del Cortometraggio, l'arte 
cinematografica entra in scena.

Organizzato dall'Associazione Culturale 
MOBilitazioni Artistiche, Cisterna Film Festival è la 
vetrina internazionale della Settima Arte nella forma 
del cortometraggio ideata per tutte quelle opere 
indipendenti di valore che non trovano spazio nella 
distribuzione commerciale del cinema italiano e 
internazionale e un luogo d'incontro per tutti i 
professionisti del settore.

Ventuno i cortometraggi finalisti: 5 dall'Italia e dalla Spagna, 2 dalla Francia e 1 da Iran, California, 
Canada, Svizzera, Turchia, Russia, Regno Unito, Danimarca/Finlandia e Danimarca/Islanda, 
selezionati tra gli oltre 4.200 lavori provenienti da 124 Paesi nel mondo.
Numerose le anteprime, sia italiane che straniere, e tante piacevoli sorprese: film provenienti dai 
festival di Cannes, Toronto, Tribeca e dal Sundance, oltre a finalisti al David di Donatello e al 
Nastri d'argento, e anche un candidato agli ultimi premi Oscar.
Nella sezione dei film in concorso, una giuria di professionisti del settore cinematografico sarà 
chiamata a votare il miglior cortometraggio in concorso, mentre un secondo vincitore sarà scelto 
direttamente dal pubblico.
Parallelamente al concorso principale, verrà riproposta la sezione non competitiva Videoarte, con la 
proiezione di sei cortometraggi, provenienti da Canada, Iran, Francia/Giappone, Italia e Germania, 
contemporaneamente ad una esposizione fotografica allestita negli stessi spazi del Palazzo Caetani.
Novità di quest'anno sarà la nuova sezione competitiva Next Generation, con sei lavori provenienti 
da Olanda, Spagna, Turchia, Israele, Norvegia e Iran, un progetto che nasce dalla volontà di 
dedicare ai ragazzi under 18 delle opere specifiche ed adatte alla loro età. I ragazzi non solo saranno 
spettatori e potranno intervenire in dibattiti sui film visti, ma diventeranno una vera e propria giuria 
di critici che voterà e premierà il cortometraggio preferito.

Per maggiori informazioni: www.cisternafilmfestival.com/contatti
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