
 

 

 

 

MOSTRA DEL CINEMA DI TARANTO 2023 
SETTIMA EDIZIONE MEDITERRANEO UNO+ 

Regolamento 

1. ORGANIZZATORI  
La MOSTRA DEL CINEMA DI TARANTO è organizzata dall’Associazione Culturale Levante International Film 
Festival con la collaborazione e con il contributo di istituzioni pubbliche e private e di sponsor.  L’Edizione 
2023 si svolgerà nel territorio di Taranto nel periodo estivo e con supporto online allo svolgimento, 
comunque con comunicazione pubblica della direzione.  
 
2. OBIETTIVI  
La MOSTRA DEL CINEMA DI TARANTO si propone come un evento di incontro e di confronto per il cinema 
internazionale, con lo scopo di promuovere la conoscenza e contribuire alla diffusione dei film realizzati da 
autori di tutto il mondo con una particolare attenzione a quei film che esprimono temi e soggetti innovativi 
e che rappresentano momenti di ricerca linguistica e formale. Essa privilegia l’area di interesse relativa al 
Mediterraneo e altre zone da questa influenzate. Quindi oltre che dai paesi affacciantisi sul Mediterraneo, 
i film candidati potranno provenire anche dall’Africa subsahariana, dal Medio Oriente, dall’area del 
Caucaso, dal Centro Asia, dai Balcani romanizzati, dal Portogallo, oltre che dal Sud e Centro America, dove 
la cultura latina ha generato un particolare legame di quei paesi con quella mediterranea.  
 
3. SEZIONI DELLA MOSTRA 
I film per il concorso (lungometraggi, cortometraggi, documentari) verranno selezionati da un comitato 
appositamente costituito. Saranno scelti tra quelli individuati dalla direzione del festival e tra tutti quelli 
che si candideranno attraverso i portali dedicati e quello della MCT stessa. Dovranno infine essere stati 
prodotti tra il 2021 e il 2023. Il numero sarà di non più di 30 ed entreranno nella Sezione Contemporary. 
Una Giuria Internazionale, composta da personalità del mondo del cinema e della cultura assegnerà il 
Premio al Miglior Film per ognuna delle 3 categorie, alla miglior regia, alla miglior storia (soggetto), miglior 
fotografia e alla miglior interpretazione. È previsto inoltre il premio del pubblico che potrà esercitare la 
propria scelta sia online che in presenza. 
 
4. AMMISSIONE  
a) L'iscrizione alla mostra è gratuita 
b) Essa può avvenire online tramite vari Portali dedicati ai Festival di Cinema o, in alternativa, tramite 
l'invio per e-mail della scheda di iscrizione e il link dell’opera candidata a 
mostracinemataranto@gmail.com. 
c) La scheda di iscrizione è scaricabile dai siti www.mostracinemataranto.com, www.levantefilmfest.com,  
e dalle pagine Facebook Mostra del Cinema di Taranto, Levante International Film Festival o esplicitamente 
richiesta alla email mostracinemataranto@gmail.com. 
d) La scheda d’iscrizione, deve essere compilata in tutte le sue parti e deve riportare link dell’opera 
candidata. Se l’opera non è in lingua italiana, deve essere data la possibilità di visionarla con sottotitoli in 
inglese o in italiano. 
La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione: dalla Sinossi, dialogue list (con time code) in 
inglese o in italiano, da una Dichiarazione Del Regista, la sua Bio-Filmografia, Cast e Credit, Biografie Attori, 
Fotografie del Regista e degli Attori, Scene in Bianco e Nero o a Colori, con l’aggiunta di un Breve 
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Commento del Regista al Film e ogni altra documentazione che possa essere utile alla selezione del film, 
oltre e prioritariamente al link del film. 
La documentazione deve essere inviata entro il 30 APRILE 2023. 
e) Ogni invio che non rispetterà le modalità previste non sarà accettato.  
f) Per partecipare, pena esclusione, bisognerà obbligatoriamente inviare tramite link il film selezionato ad 
alta risoluzione (comunque non superiore a 10 GB), sottotitolato in italiano o in inglese (se non recitato 
in lingua inglese).  
g) Le copie dei film non ammessi al Concorso e quelle in competizione, non verranno restituite ed 
entreranno a far parte dell’Archivio di Levante International Film Festival/Mostra del Cinema di Taranto, di 
pubblica consultazione elusivamente per motivi di ricerca e studio e senza alcun fine commerciale.  

5. PROIEZIONE DELLE OPERE 
a) Il calendario e gli orari delle proiezioni saranno elaborati esclusivamente dalla Direzione del Festival. Le 
proiezioni saranno effettuate da opere scaricate dai link inviati e con i film posti su Hard Disk, alla migliore 
risoluzione possibile. 
 b) Tutti i credit dei film selezionati verranno pubblicati sul sito www.mostracinemataranto.com  e sulle 
pagine Facebook di Mostra del Cinema di Taranto, Levante International Film Festival, entro il 31 LUGLIO 
2023.    

6. PREMI   
È previsto un contributo per la promozione e la distribuzione di: euro 2.500,00 al miglior film 
lungometraggio, 1.500 al miglior documentario, 1.000 al miglior cortometraggio. I vincitori di queste e 
delle altre categorie riceveranno il Trofeo simbolo della Mostra.   
 
7. NORME GENERALI   
a) Tutte le spese per l’invio dei film sono a carico dei proponenti.  
b) Con l’iscrizione al Concorso ogni autore risponde dei contenuti delle proprie opere, sollevando la 
Direzione del Festival da ogni responsabilità.  
c) La Direzione del Festival può prendere decisioni relative a questioni non previste dal presente 
regolamento e di derogare al regolamento stesso in casi ben determinati e motivati.   
d) Il giudizio della giuria è insindacabile. 
e) Le opere selezionate saranno visionabili pubblicamente on line per un tempo limitato appena dopo la 
programmazione dal vivo, purché gli aventi titolo consentano con apposita liberatoria l’uso delle proprie 
opere in rete. 
f) L’iscrizione di un’opera a MOSTRA DEL CINEMA DI TARANTO prevede l’accettazione incondizionata del 
presente regolamento, che va firmato in calce dal responsabile di produzione o distribuzione, nonché 
allegato alla domanda. Colui che procede all’iscrizione di un’opera deve assicurarsi degli adempimenti 
necessari nei confronti di terze parti coinvolte nella realizzazione dell’opera che verrà diffusa attraverso gli 
spazi concessi dalla MOSTRA. 
g) La direzione del Festival non si assume la responsabilità di un eventuale spostamento della 
Manifestazione ad altro periodo del 2023 o all’anno successivo, per causa di forza maggiore (pandemia, 
eventi meteorologici di gravità oggettiva, disastro ambientale, etc.), garantendo pur sempre le 
caratteristiche enunciate in questo regolamento.   

 
Il Direttore 

Mostra del Cinema di Taranto 

http://www.mostracinemataranto.com/

