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MAMMA ROMA 

E I SUOI QUARTIERI 
 

 

L’Isola del Cinema, con il sostegno di Zètema Progetto Cultura, il patrocinio di 

Roma Capitale e in collaborazione con le Biblioteche di Roma e Maiora, presenta 

un Concorso di cortometraggi dal titolo “Mamma Roma e i suoi quartieri”, che si 

rivolge in particolare ai giovani appassionati di cinema che si vogliano cimentare 

come registi. Il progetto nasce da una nuova interessante sfida creativa dedicata 

interamente alla città di Roma, in particolare, ai quartieri e alle Biblioteche di Roma 

con le loro storie e realtà sociali multietniche.  

Il tema centrale è appunto quello dei quartieri di Roma, luoghi simbolo e fonte 

d’ispirazione di tanti registi del neorealismo italiano. Da Pasolini a Fellini, da Pinelli 

a Flaiano, da De Sica a Monicelli, da Sordi alla Magnani passando per Gassman, 

Vitti e Mastroianni, da Scola a Leone, da Zeffirelli a Germi. Questi sono solo alcuni 

tra i numerosissimi contributi di registi romani o cineasti che hanno scelto di 

ambientare a Roma loro storie, di viverci, di riproporla come città eterna ed esaltare 

le sue bellezze artistiche. 

E’ proprio il film di Pier Paolo Pasolini Mamma Roma (1962), di cui ricorre nel 

2012 il 50° anniversario, una vera e propria fonte d’ispirazione per il bando di 

concorso “Mamma Roma e i suoi quartieri”. 

I partecipanti al concorso potranno rappresentare  nel cortometraggio un quartiere di 

Roma a scelta, dalla periferia al centro città. Il cortometraggio potrà avere come 

soggetto il quartiere sia dal punto di visto documentaristico che come sfondo per una 

storia immaginata. Tra gli obiettivi del progetto c’è quello di far emergere il tessuto 

sociale e multiculturale dei Nuovi Romani, ovvero di tutti quei cittadini di diverse 

nazionalità che vivono e lavorano nei quartieri della città di Roma e ne rappresentano 

una molteplicità culturale in fermento; il concorso si rivolge quindi anche ai Nuovi 

Romani che potrebbero trovare nel cinema l’occasione per raccontare le loro storie e 

il loro percorso d’integrazione. 

I cortometraggi potranno avere una durata dai 3 ai 5 minuti. I supporti in video 

potranno essere realizzati anche con le più aggiornate tecnologie digitali, come i 

telefonini smartphone. 

La scadenza per la consegna dei cortometraggi è fissata al 30 luglio 2012. 

 

 



All’interno del Concorso, L’Isola del Cinema propone il CineLab estivo, uno 

spazio in cui i protagonisti dei cortometraggi si potranno raccontare nel corso di 

alcune serate attraverso il linguaggio cinematografico: l’obiettivo è comporre un 

mosaico ricco, affascinante e sfaccettato che rifletterà, forse per la prima volta, una 

ritratto sulla contemporaneità della nostra capitale.  

Per la presentazione del materiale il regista o chi altro detenga i diritti del 

cortometraggio, dovrà consegnare, presso una delle sedi delle Biblioteche del sistema 

comunale,  un plico contenente: 2 dvd del cortometraggio e la sinossi. 

Si verserà, alla consegna del materiale nelle Biblioteche comunali (elenco su 

www.bibliotechediroma.it), la quota di partecipazione che consiste nell’iscrizione 

BIBLIOCARD (costo €5), la card delle Biblioteche di Roma Capitale che dà accesso 

a servizi riservati: in biblioteca,  da casa e in città, con agevolazioni e sconti per 

occasioni culturali e del tempo libero tra cui l’ingresso alle proiezioni nell’Arena de 

L’Isola del Cinema 2012. 

Le Biblioteche opereranno una prima selezione delle opere: queste verranno 

visionate, confrontate e, in fase finale, ne verrà selezionata una per ogni quartiere. I 

cortometraggi scelti per rappresentare ogni area della città verranno proiettati durante 

il prestigioso Salotto di Cinema che si tiene nei mesi estivi sull’Isola Tiberina.  

Le Biblioteche di Roma sono 37 dislocate tra centro e periferia e corrispondono 

all’incirca ai rispettivi quartieri di Roma. La Biblioteca è una grande madre di 

sapienza, così come la sua città. È il luogo dove sono presenti i nostri sentimenti, le 

emozioni, la musica,  la passione e molto di più, in forma di pagina scritta e 

multimediale.  Un luogo pubblico, quanto intimo. Uno spazio dove s’incontrano 

persone d’ogni tipo, nascono storie, si viaggia con la mente, si decidono futuri e 

viaggi nel reale. La curiosità viene appagata in ogni sua voglia e non costa nulla.  

Il “Premio Mamma Roma e i suoi quartieri” al miglior cortometraggio verrà 

decretato dalla Giuria Mamma Roma (composta dal Direttore Artistico de L’Isola 

del Cinema®, dal Presidente di Biblioteche di Roma Francesco Antonelli e da due 

professionisti del settore cinematografico che collaborano con il Festival) che si 

riunirà per visionare ed esaminare i cortometraggi in competizione, decretando il 

vincitore, secondo i criteri di forma, contenuto e originalità. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotechediroma.it/


 

STRUTTURA DEL CONCORSO - REGOLAMENTO  

 

Date:   31 Agosto, 1 e 2 settembre  

Luogo:   CineLab 

Orario:   21:30 

Ingresso gratuito 

 

L’Isola del Cinema, in collaborazione con Biblioteche di Roma e Maiora, con il 

sostegno di Zètema Progetto Cultura e il patrocinio di Roma Capitale, organizza 

per l’anno 2012 la prima edizione del concorso di cortometraggi Mamma Roma e i 

suoi quartieri. L’idea nasce da un percorso che dedica particolare attenzione a 

comporre un interessante mosaico sulla contemporaneità della nostra capitale. 

Il Concorso “Mamma Roma e i suoi quartieri” si svolgerà nel corso dell’evento 

estivo organizzato da L’Isola del Cinema al centro di Roma, sull’Isola Tiberina, 

nella sala CineLab. 

I cortometraggi, di una durata massima di 5 minuti, dovranno essere consegnati a 

mano presso la propria Biblioteca di riferimento. Le Biblioteche opereranno una 

prima selezione delle opere: verranno visionate, confrontate e, in fase finale, ne verrà 

selezionata una per ogni quartiere. I cortometraggi scelti per ogni quartiere verranno 

proiettati sull’Isola Tiberina.  

Il “Premio Mamma Roma e i suoi quartieri” sarà consegnato al miglior 

cortometraggio e verrà decretato dalla Giuria Mamma Roma (composta dal 

Direttore Artistico de L’Isola del Cinema, dal Presidente di Biblioteche di Roma 

Francesco Antonelli e da due professionisti del settore cinematografico che 

collaborano con il Festival). La Giuria si riunirà per visionare ed esaminare i 

cortometraggi in competizione, decretando il vincitore, secondo i criteri di forma, 

contenuto e originalità. 

 

I PREMI  

Il vincitore del Miglior Cortometraggio - “Premio Mamma Roma e i suoi 

quartieri”- si aggiudicherà un premio in denaro di 1000,00 euro oltre ad un 

abbonamento annuale alla rivista cinematografica “Empire Magazine”. 

 



 

REQUISITI 

 

 L’autore dell’opera presentata dovrà avere un’età dai 16 anni in su. 

 Per i minori di 18 anni è richiesta l’autorizzazione sottoscritta e firmata dai 

genitori, pena esclusione dal Concorso. 

 I cortometraggi dovranno avere una durata compresa tra i 3 e i 5 minuti. 

 Si verserà, alla consegna del materiale nelle Biblioteche comunali (elenco su 

www.bibliotechediroma.it), la quota di partecipazione che consiste 

nell’iscrizione BIBLIOCARD (costo €5), la card delle Biblioteche di Roma 

Capitale che dà accesso a servizi riservati: in biblioteca,  da casa e in città, con 

agevolazioni e sconti per occasioni culturali e del tempo libero tra cui 

l’ingresso alle proiezioni nell’Arena de L’Isola del Cinema 2012. 

 Gli autori, o chiunque altro detenga i diritti del corto, consegneranno a mano 

alla propria Biblioteca di riferimento entro e non oltre il 30 luglio 2012, un 

plico contenente: 2 dvd del cortometraggio e la sinossi. 

 Sono esclusi i film completati prima del 1 GIUGNO 2011. 

 Il vincitore avrà come premio la somma di €1000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotechediroma.it/


SCHEDA D’ISCRIZIONE  

(1° edizione) 

 

Il sottoscritto/a  ________________________________________________ 

 

Cod. fiscale  _____________________________________________________ 

 

Indirizzo _________________________ cap________ città______________ 

 

Tel ___________________________ cellulare__________________________ 

 

Email __________________________ Facebook _________________________ 

 

 

Intende partecipare al Concorso Mamma Roma e i suoi quartieri 

 

 

Titolo: 

___________________________________________________________ 

 

Quartiere: 

 

 

Durata(in minuti)__________________________________________________ 

 

Regista ___________________________________________________________ 

 

Sceneggiatura originale di ________________________________________ 

 

Direttore della fotografia ________________________________________ 

 



Produzione di _____________________________________________________ 

 

Musica originale (si/ no) ________Autore __________________________ 

 

Montaggio di ______________________________________________________ 

 

Attori protagonisti________________________________________________ 

 

Attori coprotagonisti _____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Formato originale ___________________anno di produzione____________ 

 

Il cortometraggio ha già partecipato ad altri Concorsi / Festival 

 

(si/no ) ___________ Se si quali? ________________________________ 

 

Il corto è già stato trasmesso in tv? (si/no)_____________________ 

 

Materiale da allegare: 

- 2 COPIE DEL CORTO IN DVD 

- SINOSSI (MASSIMO 10 RIGHE) 

 

 

N.B: il materiale inviato non verrà restituito e resterà a disposizione 

de L’Isola del Cinema e di Biblioteche di Roma per eventuali altre 

proiezioni. 

 

Firma _______________________  

 

 

 



LIBERATORIA 

 

Con riferimento alla mia partecipazione al concorso Mamma Roma e i 

suoi quartieri e al d.lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati 

personali, autorizzo espressamente Maiora s.r.l al trattamento dei 

miei dati personali. 

Il sottoscritto (nome e cognome)  

______________________________________________ 

dichiara di essere Regista o Produttore del Cortometraggio dal 

titolo 

__________________________________________________________________ 

e di averne i diritti totali ed esclusivi. 

Dichiara di non ledere i diritti di terzi secondo quanto espresso 

dalla legge 633/1941 in materia di diritto d’Autore; 

Autorizza la proiezione pubblica del suo cortometraggio per scopi 

culturali. 

Inoltre il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 

196/2003 conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali, anche con strumenti informatici. 

 

Firma 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VARIE 

Si attesta che il materiale ricevuto non verrà restituito e che 

L’Isola del Cinema e Biblioteche di Roma si riservano il diritto 

di utilizzarlo anche in altre occasioni al di fuori del concorso 

Mamma Roma e i suoi quartieri, previa comunicazione all’autore.  

L’organizzazione del festival L’Isola del Cinema si riserva il 

diritto di prendere decisioni riguardanti questioni che non sono 

state specificate in questo regolamento, e può, per seri motivi, 

decidere di annullare, posticipare, ridurre o interrompere il 

decorso del festival senza per questo essere oggetto di reclamo o 

denuncia.  

I requisiti per partecipare al concorso implicano l’accettazione 

incondizionata di questo regolamento. 

 

Firma 

___________________ 

 

 

Luogo ___________ Data _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autorizzazione dei genitori per i minori di diciotto anni 

 

lo sottoscritto/a.......................................................................................................... 

AUTORIZZO: 

mio figlio/a ....................................................................................................... .......... 

 

nato/ a  il................................................       a.. .................................................... 

 

codice fiscale...................................................................................................................... 

 

residente a………………………………………………………………………………………. 

 

in via................................................…………………………………….................................. 

 

c.a.p.. .............. ... ... .. T el ..................................... Cell......................................................... 

 

a partecipare al Concorso Internazionale di cortometraggi “Urban Islands – Il Cinema e la Città” 

 

DICHIARO: 

 

1. Di essere al corrente che: 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge del 31 Dicembre 1996 n° 675, e del Decreto 

Legislativo n° 123 del 09 Maggio 1997, i dati da me forniti saranno utilizzati per aggiornare la banca dati de 

L’Isola del Cinema utilizzati per fini promozionali, informativi e statistici riguardanti tutte le iniziative che 

L’Isola del Cinema promuoverà, nel rispetto delle disposizioni di legge e degli obblighi di riservatezza.  

 

3. Di accettare e sottoscrivere il Regolamento del Concorso di Internazionale di Cortometraggi “Urban 

Islands”. 

 

DATA 

IN FEDE 



         


