
CE L’HO CORTO CALLING 
CE L'HO CORTO FILM FESTIVAL 

Bologna, 28 - 30 novembre 

 

Ce l’ho Corto Calling è l’open call di Ce l’ho Corto Film Festival (28 - 30 novembre)                 

dedicato ai cortometraggi a cura di Elia Andreotti, Maddalena Bianchi, Gaia Brauzi, Alessio             

Chiappi, Sara Fabbiani, Elena Frassineti, Brando Sorbini, Serra Yurur dell’Associazione          

Culturale Kinodromo. 

 

Ce l’ho Corto Film Festival è un evento di tre giorni che nasce dall’esperienza della               

rassegna Ce l’ho Corto e di altri eventi con la finalità di dare visibilità a cortometraggi                

indipendenti di giovani autori e di creare momenti di confronto e dibattito sul cinema. 

La prima edizione del Festival sarà composta da cinque sezioni: Sezione Ce l’ho Corto,              

Sezione Internazionale, Sezione Ce l’ho Porno, Sezione Ce l’ho Contest e Sezione Best of              

Emilia-Romagna. 

 

Ce l’ho Corto Calling è rivolta a cortometraggi nazionali e internazionali che andranno a              

comporre quattro delle sezioni in programma. I referenti dei cortometraggi selezionati           

saranno contattati entro il 30 settembre 2019.  

 

Deadline 
Regular Deadline: 12 agosto 2019 
Late Deadline: 9 settembre 2019 
 

Open call - Sezione Ce l’ho Corto 

● rivolta ai cortometraggi realizzati da registi emergenti under30 e non ancora           

distribuiti; 

● sono ammessi documentari, fiction e animazioni; 

● durata inferiore ai 15 minuti; 

Gli otto cortometraggi selezionati per il concorso avranno la possibilità di vincere un premio              

di distribuzione offerto da Elenfant Distribution/Sayonara Film; 

 

Open call - Sezione Internazionale 

● rivolta a cortometraggi realizzati da autori nazinali e internazionali; 

● sono ammessi documentari, fiction e animazioni; 



● durata inferiore ai 20 minuti 

I dieci cortometraggi selezionati per il concorso avranno la possibilità di vincere un premio in               

denaro del valore di 300 euro; 

 

Open call - Sezione Ce l’ho Porno - il lato oscuro del festival a cura di Inside Porn 

● rivolta a cortometraggi erotici e pornografici  

● sono ammessi documentari, fiction e animazione;  

● durata massima di 30 minuti 

I cortometraggi selezionati andranno a comporre una sezione collaterale notturna del           

Festival con la possibilità di vincere il Premio giuria come “Miglior cortometraggio XXX 2019”              

e un premio del pubblico. 

 

Open call - Sezione Ce l’ho Contest 
● rivolto ad un massimo di 15 troupes; 

● ogni cortometraggio dovrà essere girato interamente nell’arco delle 72 ore e dovrà            

avere la durata massima di 3 minuti;  

● Il contest si aprirà alle ore 19 di giovedì 17 ottobre e terminerà alle ore 19 di                 

domenica 20 ottobre a Bologna, data e orario entro i quali dovranno essere inviati i               

cortometraggi; 

● le modalità di svolgimento e gli elementi da inserire obbligatoriamente nel           

cortometraggio saranno comunicati ai partecipanti in un incontro immediatamente         

precedente all’inizio ufficiale del contest;  

● in tutti i cortometraggi dovrà essere inserita la tematica del cibo; 

Tutti i cortometraggi terminati e inviati all'organizzazione verranno proiettati in occasione di            
Ce l'ho Corto Film Festival. Il vincitore sarà decretato dal pubblico e riceverà un premio in                
denaro del valore di 150 euro; 
 
Modalità di iscrizione 
Tutti i progetti dovranno essere presentati entro la scadenza della Late Deadline al seguente              

link -> https://filmfreeway.com/celhocortofilmfestival 

 
Ce l’ho Corto è una rassegna di cortometraggi nata nel marzo del 2015 a Bologna               

all’interno dell’Associazione Kinodromo. Tramite gli eventi organizzati principalmente al         

LOFT Kinodromo, ex sede dell’Associazione Culturale Kinodromo, negli ultimi quattro anni,           

Ce l’ho Corto ha lavorato sul territorio Bolognese contribuendo a creare una rete tra i               

professionisti dell’ambito cinematografico e i giovani aspiranti autori. 

https://filmfreeway.com/celhocortofilmfestival


Nel corso della sua attività Ce l’ho Corto ha collaborato con varie realtà del settore, tra cui:                 

Kilowatt Summer, Università di Bologna, Milano Film Festival, Concorto Film Festival,           

Rassegna Cik, Reggio Film Festival, Sedicicorto International Film Festival, CortiSonici,          

Elenfant Film, Festival Poverarte, Copenhagen Short Film Festival, Inside Porn, Fish&Chips           

Film Festival, Nazra Palestine Short Film Festival, Lago Film Fest, HackerPorn Film Festival,             

Ennesimo Film Festival, NuVo, Visioni Italiane, Ciak sul fermano.  

 

Contatti 
Ufficio stampa Ce l'ho Corto - Guendalina Piselli press@kinodromo.org 

Sito web www.kinodromo.org 

Facebook @celhocortobologna 

Instagram @celhocorto 
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