
Invia il tuo film entro 
 martedì 20 ottobre 2020

Care registe e cari registi,

Sono orgoglioso di presentarvi la sedicesima edizione del Mobile Film
Festival. 

Quest'anno, siamo felici di invitarvi a creare �lm sul tema 
WOMEN'S EMPOWERMENT.

Attraverso questo tema, vogliamo a�rontare le questioni femministe in
modo positivo, costruttivo e militante. 

 

Le questioni trattate in questi �lm potranno essere speci�che al paese, alla
cultura, alla religione delle registe e dei registi ; potranno riguardare

l’universo familiare, professionale o intimo ; denunciare delle situazioni
inaccettabili ancora troppo presenti e proporre inoltre delle azioni

concrete che migliorino la situazione ; potranno essere globali o locali e
soprattutto metteranno in valore le lotte del movimento femminista

ovunque nel mondo per una ricerca di uguaglianza reale.

Siate creativi, fantasiosi, usate tutte le forme che il cinema ci o�re, tra cui
umorismo, suspense, fantascienza, documentari,... per coinvolgere il

pubblico e convincere la magni�ca giuria presieduta quest'anno da Agnès
Jaoui"

Bruno Smadja, fondatore del Mobile Film Festival

https://www.mobilefilmfestival.com/it/


40.000 € di borse

Scopri e convidi il trailer di 
Mobile Film Festival :

il trailer si trova anche sui nostri social

https://www.mobilefilmfestival.com/it/premio/
https://www.youtube.com/watch?v=TvQ5CXxjTkA


Scopri la nosta Giuria!

Come partecipare?

1
Lasciati ispirare e scrivi la tua
sceneggiatura intorno al tema
WOMEN'S EMPOWERMENT

2
Gira il �lm dei tuoi sogni con un

cellulare o un iPad : piano
sequenza, montaggio, stop motion
o con e�etti speciali aggiunti. Sono

ammessi dispositivi esterni di
registrazione del suono.  

Tutta la musica che usate deve
essere esente da copyrights. 

https://www.facebook.com/117846508797/videos/1138378626544351
https://twitter.com/MobileFilmFest/status/1298289031286067200
https://www.instagram.com/p/CETggy7Kp63/
https://www.mobilefilmfestival.com/it/giuria/
https://www.mobilefilmfestival.com/it/come-partecipare/


3
Gira il tuo �lm nella lingua di tua
scelta SENZA inserire sottotitoli.
Dovrai sottotitolare il tuo �lm
gratuitamente dopo la
registrazione via www.dotsub.com

Registrazione gratuita, puoi inviare molteplici film

Invia il tuo film entro

martedì 20 ottobre 2020 su :

mobilefilmfestival.com

Seguici sui Social Network:

Grazie ai nostri partner
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