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MAMMA ROMA E I SUOI QUARTIERI 

 

"Stupenda e misera città, 

che m'hai insegnato ciò che allegri e feroci 

gli uomini imparano bambini, 

le piccole cose in cui la grandezza 

della vita in pace si scopre, come 

andare duri e pronti nella ressa 

delle strade, rivolgersi a un altro uomo 

senza tremare, non vergognarsi 

di guardare il denaro contato 

con pigre dita dal fattorino 

che suda contro le facciate in corsa 

in un colore eterno d'estate". 

 

Pier Paolo Pasolini 

 

"Stupenda e misera città". In questo modo Pier Paolo Pasolini descriveva la sua 

Roma, la metropoli delle antiche, meravigliose vestigia e al tempo stesso delle 

periferie estreme. A quest'ultime Pier Paolo era intimamente legato.  

I quartieri popolari, persi lungo le strade consolari, con le loro grandi contraddizioni, 

erano e tutt'ora sono il cuore pulsante della capitale. Rappresentano il suo serbatoio 

inesauribile di storie e di percorsi narrativi.  

Il cinema ha seguito questi sentieri della mente e dell'anima con grande attenzione. 

Basti pensare a  Fellini, Pinelli, Flaiano, De Sica, Monicelli, e ancora Gassman, Vitti, 

Mastroianni, Scola, Leone, Germi.  

L'umanità capitolina ha reso grandi le loro opere e le loro interpretazioni. 

 



Mamma Roma e i suoi quartieri, festival di corti ideato e realizzato da L'isola del 

Cinema in collaborazione con Biblioteche di Roma e Maiora Film, giunto 

quest'anno alla seconda edizione, celebra la bellezza istrionica di Roma, omaggiando 

la grande tradizione cinematografica italiana. 

Il concorso, rivolto in particolare ai giovani, è aperto a chiunque voglia raccontare 

con  le immagini in movimento la città eterna attraverso un ritratto di un quartiere a 
scelta. 

Le opere raccolte rappresenteranno idealmente i tasselli di un mosaico di esperienze 

visive, culturali, personali riconducibili a Roma.  

La competizione vuole coinvolgere anche i Nuovi Romani, ovvero i cittadini di 

diverse nazionalità che vivono e lavorano nei quartieri della capitale desiderosi di 

raccontare l’impatto emotivo scaturito dall’incontro con Roma. 

Quest’anno il festival si arricchisce di una nuova sezione intitolata “Vacanze 

Romane”, dedicata a coloro che vorranno evocare con le loro opere lo spirito più 

leggero e glamour della romanità ispiradosi a pellicole come “Vacanze Romane “ di 

William Wyler, interpretato da Audrey Hepburn e Gregory Peck.   

Le opere destinate a Mamma Roma e i suoi quartieri dovranno avere una durata 

dai 3 ai 5 minuti. Il soggetto potrà avere una natura narrativa o semplicemente 

documentaristica. 

Potranno inoltre essere realizzate in qualsiasi standard tecnico, anche con le più 

aggiornate tecnologie digitali, come i telefonini smartphone. 

La scadenza per la consegna dei cortometraggi è fissata al 30 giugno 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRUTTURA DEL CONCORSO - REGOLAMENTO  

 

Date di proiezione dei finalisti: fine Agosto 

Luogo: sala Cinelab presso L’Isola del Cinema (Isola Tiberina, Roma) 

Orario: 21:30 

Ingresso gratuito 

 

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

orgogliosa di presentare la seconda edizione del concorso di cortometraggi Mamma 

Roma e i suoi quartieri. 

La competizione ha l’obiettivo di offrire un affresco affascinante della capitale e una 

sorta di mappatura della sua contemporaneità multiculturale. Verrà ospitata nel corso 

de L’Isola del Cinema, evento cinematografico estivo che da diciannove anni si 

svolge sull’Isola Tiberina, al centro di Roma. 

Le opere in gara visionate dalla Giuria Mamma Roma composta dal Direttore 

Artistico de L’Isola del Cinema, Giorgio Ginori e da professionisti del settore 

cinematografico che collaborano con il Festival,  avranno la possibilità di concorrere 

a due riconoscimenti distinti: 

1. Premio “Mamma Roma e i suoi quartieri”, destinato al cortometraggio che 

avrà meglio descritto la realtà di un quartiere romano. 

2. Premio “Vacanze Romane”, destinato all’opera che avrà evocato nel modo 

migliore lo spirito glamour della “Dolce Vita” e del cinema anni ’60. 

 

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 vincitori di ciascuna sezione si aggiudicheranno un premio in denaro pari a € 500 

più eventuali compensi offerti dagli sponsor o dai media partner. 

 

 

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  l’esclusione dal Concorso. 

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

 Sono esclusi i film completati prima del 1 GIUGNO 2012. 

 

 

MODALITA’ DI INVIO 

I registi o i detentori dei diritti dell’opera concorrente interessati a partecipare  hanno 

a loro disposizione due modalità di invio del materiale: 

 

 Consegnare presso una delle 37 Biblioteche di Roma, un plico contenente: 2 

dvd del cortometraggio, sinossi e la scheda di iscrizione compilata e 

firmata, entro e non oltre il 30 luglio 2013.  

 Caricare il cortometraggio direttamente sul sito de L’Isola del Cinema 

(www.isoladelcinema.com) nella sezione dedicata al concorso di cortometraggi 

“Mamma Roma e i suoi quartieri”. E’ necessario inviare un mail a 

segreteria@isoladelcinema.com per certificare l’avvenuto caricamento con in 

allegato la scheda di iscrizione compilata e firmata completa di sinossi. 

 

Le opere consegnate a mano presso le biblioteche verranno visionate e 

selezionate dalla redazione. 

I cortometraggi caricati direttamente sul sito de L’Isola del Cinema avranno 

massima visibilità sulla rete e verranno selezionati, tramite votazione, dai 

visitatori.  

 

 

http://www.isoladelcinema.com/
mailto:segreteria@isoladelcinema.com


QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione, pari a €5, corrisponde all’acquisto di Bibliocard, la 

tessera delle Biblioteche di Roma Capitale che fornisce servizi riservati ai suoi 

possessori tra cui agevolazioni e sconti per attività culturali e riduzioni sul costo delle 

proiezioni dell’arena de “L’Isola del Cinema 2013”.  

Qualora i partecipanti fossero già in possesso di Bibliocard possono corrispondere 

alla quota di partecipazione regalandone un’altra ad un amico. 

Indipendentemente dalla modalità di invio del materiale i partecipanti sono tenuti a 

comunicare, insieme alla documentazione richiesta, il numero di serie della 

Bibliocard attivata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA D’ISCRIZIONE MAMMA ROMA E I SUOI QUARTIERI 

(II 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: 

____________________________ 

 

Appartiene alla Sezione Speciale “Vacanze Romane”            □ sì - □ no 

 

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? ____________________________________ 

 

Numero serie Bibliocard____________________________________________ 

 

Intestata a______________________________________________________- 

 

 

 

 

 



Materiale da allegare: 

 

- 2 COPIE DEL CORTO IN DVD 
 

 

N.B: il materiale inviato non verrà restituito e resterà a disposizione de L’Isola del Cinema 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 Maiora s.r.l 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.. ................. Tel ..... ..................................... Cell.............................................................. 

 

a partecipare al Concorso Internazionale di cortometraggi “Mamma Roma e i suoi quartieri” 

 

DICHIARO: 
 

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.  

Dichiaro inoltre di accettare e sottoscrivere il Regolamento del Concorso di Internazionale di 
Cortometraggi “Mamma Roma e i suoi quartieri”. 

 

DATA 

IN FEDE 

          



 


