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APRE IL BANDO DI CONCORSO 2014  

Al via la 17° edizione di cortoLovere, quest’anno ricca di novità. 

Dal logo firmato Bruno Bozzetto alla nomina del nuovo Direttore Artistico,  

l’attore Matteo Lanfranchi.  

 

 

LOVERE (BG). Il Festival cortoLovere  è pronto a partire. La nuova edizione della rassegna di 

cortometraggi, diventata nel tempo un prestigioso appuntamento nel panorama cinematografico nazionale,  

quest’anno sarà ricca di novità. La Fondazione Oprandi di Lovere, organizzatrice del Festival e da sempre 

promotrice di giovani talenti e videomaker emergenti, si  propone in una nuova veste.  In preparazione delle 

giornate del Festival,  che si terrà giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 settembre a Lovere, il team di 

cortoLovere sta lavorando per dar vita a un’edizione all’insegna di creatività e qualità. 

 

BRUNO BOZZETTO FIRMA IL LOGO DI CORTOLOVERE. Le novità 2014 cominciano dalla 

comunicazione e dalla veste grafica del sito Internet ufficiale www.cortolovere.it, completamente rimesso 

a nuovo da un gruppo di giovani creativi desiderosi di rinnovare l’immagine del Festival a cominciare dal 

web. A questo nuovo percorso ha contribuito il genio creativo del cartoonist Bruno Bozzetto, Presidente 

Onorario del Festival, che ha regalato a cortoLovere il nuovo logo. Con semplicità e maestria, Bozzetto ha 

personalmente disegnato il simbolo che caratterizza il Festival e descrive la sua location: il pesce del lago 

d’Iseo. “Siamo orgogliosi e fieri di esibire il nuovo logo – spiega la Fondazione Oprandi -  in questa edizione, 

che rappresenta per noi una svolta, un nuovo inizio. Speriamo sia di buon auspicio e ci consenta di 

continuare al meglio il lavoro intrapreso.” 

 

 

 

 

http://www.cortolovere.it/
http://www.cortolovere.it/it/2014/04/bruno-bozzetto-disegna-il-nuovo-logo-per-cortolovere/
http://www.cortolovere.it/
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CIAO ADRIANO.  Il Festival di cortoLovere quest’anno avrà luogo senza la presenza preziosa e 

competente di Adriano Frattini, Direttore Artistico della rassegna sin dagli esordi, scomparso nei mesi scorsi 

dopo una lunga malattia. “L’impegno che Adriano ha profuso nel Festival, sua creatura, è enorme: il tempo, 

l’amore e la competenza sono state tra le caratteristiche che sono sempre emerse e hanno favorito la buona 

riuscita della manifestazione. Fino all’ultimo ha accompagnato noi tutti in questa esperienza. E’ difficile 

pensare e programmare la manifestazione senza di lui. Faremo tesoro di quanto ci ha insegnato, sperando di 

essere degni di continuare il suo lavoro.”  Da tempo, Adriano Frattini aveva sollecitato i membri della 

Fondazione Oprandi a individuare il suo successore, consapevole che a causa della malattia non avrebbe più 

potuto proseguire nella direzione artistica del Festival.  

 

 

MATTEO LANFRANCHI, NUOVO DIRETTORE ARTISTICO. La Fondazione Oprandi ha così accolto 

l’esortazione di Adriano Frattini nella scelta del nuovo Direttore Artistico, prediligendo un giovane attore 

milanese: Matteo Lanfranchi,  presentatore delle ultime due edizioni di cortoLovere. Lanfranchi, cresciuto 

nell’ambiente del teatro, dopo il diploma alla Paolo Grassi, nel 2007 ha fondato la compagnia Effetto Larsen 

con la quale ha vinto prestigiosi premi in Italia e all’estero. Nel 2013 Alessio Fava lo ha scelto come 

protagonista di “Yuri Esposito”, lungometraggio vincitore della Biennale College e presentato alla 70° 

edizione della mostra del Cinema di Venezia. Il percorso professionale del giovane interprete si è quindi 

avvicinato gradualmente al mondo del cinema. CortoLovere sarà la prossima e decisiva tappa. “Non mi 

sarei mai immaginato di diventare Direttore Artistico di un Festival di cortometraggi – spiega Lanfranchi – e 

ho accolto con piacere la proposta proprio perché inaspettata. Amo da sempre il cinema e ho una passione 

per i cortometraggi. Credo nelle sinergie, nelle collaborazioni, nella creazione di reti e nel confronto. 

Ringrazio tutto lo staff per la fiducia e mi impegnerò per ripagarla con un buon lavoro.” 

 

Il Festival di cortoLovere è quindi pronto per la nuova edizione. Per partecipare e inviare le proprie opere, 

è sufficiente attenersi al regolamento del bando di concorso. 

Il montepremi destinato ai vincitori quest’anno sarà di 2.500 euro, oltre ai tradizionali premi in statuette e 

targhe sponsorizzate da privati. Il Festival anche quest’anno si svolgerà in collaborazione con il Comune di 

Lovere e con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comunità Montana dei Laghi 

bergamaschi, Fondazione Comunità Bergamasca, Ascom e Camera di Commercio di Bergamo. 
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IL BANDO DI CONCORSO 2014 

 

ORGANIZZAZIONE 

L’associazione culturale senza scopo di lucro Fondazione Domenico Oprandi organizza la diciassettesima 

edizione del Concorso Internazionale cortoLovere  rivolto ai filmaker italiani e stranieri ed agli istituti 

scolastici, associazioni, società che hanno prodotto cortometraggi. 

OBIETTIVI 

- Valorizzare giovani registi 

- Promuovere e divulgare il cortometraggio 

- Creare un archivio in cui conservare le opere. 

DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Il concorso si svolgerà nelle seguenti giornate: 

25 – 26 – 27 Settembre 2014, a Lovere (BG). 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione è gratuita e la data di scadenza per l’invio del materiale è fissata al giorno 8 Settembre 2014. 

Ogni concorrente potrà presentare uno o più cortometraggi prodotti dopo il 1gennaio 2010.  La scheda di 

iscrizione dovrà essere compilata e inviata on line. 

REQUISITI PER IL CONCORSO 

Il cortometraggio deve avere durata massima di 10 minuti, compresi i titoli di testa e di coda. 

Il cortometraggio deve essere caricato su piattaforma online (Vimeo, Youtube …) e il link e l’eventuale 

password devono essere inseriti nella scheda di iscrizione cha va compilata in tutti i campi obbligatori. 

Solo ai finalisti sarà richiesto l’invio del file in formato digitale, (qualità minima HD 1920×1080, compressione 

H.264,7000 kbit/sec, audio AAC) per via telematica (Wetranfer, Dropbox…). 

I film in lingua straniera devono essere sottotitolati in italiano. 

SELEZIONE E PREMIAZIONI 

I film verranno selezionati da una commissione interna alla Fondazione e saranno sottoposti al giudizio 

insindacabile e inappellabile del regista o attore di livello nazionale o internazionale, che presiederà il 

Festival. Le premiazioni avverranno il giorno 27 Settembre 2014, sabato, al Cinema Teatro Crystal di Lovere. 

I nominativi della giuria saranno comunicati dopo la data di scadenza della presentazione. 
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NORME GENERALI 

I finalisti stessi saranno responsabili della qualità e dell’integrità del file inviato. 

L’invio della scheda di partecipazione compilata implica l’accettazione integrale ed incondizionata del 

presente regolamento. 

Sul sito promotore www.cortolovere.it  saranno comunicate tutte le notizie relative alla ricezione dei 

lavori, alle eventuali fasi di selezione, la data di premiazione, nonché i calendari delle proiezioni, il cartellone 

degli eventi ed ogni altra notizia utile. 

Per ulteriori informazioni scrivere a: 

iscrizioni@cortolovere.it 

Gli autori dei film selezionati saranno tempestivamente avvisati. 

Gli autori dei film selezionati (2 per film) saranno ospiti dell’organizzazione. 

Verrà offerto il pernottamento, con colazione, il buffet dopo spettacolo, con la possibilità di incontrare il 

Presidente del Festival, il Presidente Onorario Bruno Bozzetto, il Direttore Artistico Matteo Lanfranchi e di 

confrontarsi con gli altri partecipanti. 

I vincitori dovranno essere presenti di persona o delegare almeno un loro rappresentante durante la serata 

finale. In caso contrario il Premio non verrà assegnato. 

Solo per i vincitori stranieri potrà essere delegato un  rappresentante dell’Associazione. 

 

I PREMI 

 

Miglior film: Luccio d’oro + € 2.000  

Premio Comune di Lovere 

Miglior fotografia: Luccio d’oro 

Premio ASCOM Bergamo 

Miglior soggetto: Luccio d’oro 

Miglior colonna sonora: Luccio d’oro 

Premio Bar Centrale Lovere 

Miglior film straniero:  

Targa Eco di Bergamo 

Miglior film istituti scolastici e scuole di 

cinema: Persico d’oro + € 500 

Miglior film giuria popolare: 

Targa Assessorato alla cultura Comune di Lovere 

Miglior corto d’animazione: Premio “Signor 

Rossi” 

Studio Bozzetto 

Miglior film tecnologico: 

Premio Bendotti 

 

 

mailto:iscrizioni@cortolovere.it
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Sito Internet ufficiale del Festival: www.cortolovere.it 

 

Per qualsiasi informazione in orari di ufficio: 

Segreteria del Festival+39.340.65.42.949  

info@cortolovere.it 

 

 

 

L’UFFICIO STAMPA 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO STAMPA  

ELETTA FLOCCHINI: TEL. +39.328.5997611;  
eletta.flocchini@hotmail.it 

http://www.cortolovere.it/
mailto:info@cortolovere.it

