
 

Festival: Il Cinema Italiano Visto da Milano  
 
La 12. edizione del Festival Il cinema italiano visto da Milano si svolgerà dal 28 
marzo al 5 aprile 2014. La manifestazione, organizzata da Fondazione Cineteca 
Italiana e interamente dedicata alle nuove produzioni della cinematografia 
nazionale, si terrà nelle seguenti sedi: Spazio Oberdan, viale Vittorio Veneto 2, 
Milano; MIC - Museo Interattivo del Cinema , viale Fulvio Testi 121, Milano; Area 
Metropolis 2.0, via Oslavia 8 Paderno Dugnano (MI).  
 
Il programma 2014 è in fase di definizione.  
 
La sezione principale del festival è il Concorso nazionale lungometraggi.  
 
BANDO CONCORSO NAZIONALE LUNGOMETRAGGI  
 
Tipologia dei prodotti ammessi  
Possono partecipare al concorso film di produzione italiana (o di coproduzione, ma 
con l’Italia in quota maggioritaria) terminati dopo il 31 dicembre 2012 e non ancora 
distribuiti nella regione Lombardia a tutto il 28 marzo 2014. La partecipazione ad 
altri festival italiani non pregiudica la partecipazione al concorso. Sono ammessi 
lavori di durata non inferiore ai 60 minuti, di qualunque genere e nei formati: 
pellicola 35mm, DCP, Blu ray, Betacam, DVD, file.  
 
Modalità di ammissione  
L’ammissione al concorso è gratuita. Il modulo di iscrizione deve essere compilato 
entro e non oltre il 21 febbraio 2014. Le copie di visione dovranno pervenire 
(preferibilmente in DVD) presso la sede di Fondazione Cineteca Italiana entro e non 
oltre il 21 febbraio 2014. Le spese di spedizione delle copie di visione sono a carico 
dei partecipanti.  
 
Selezione  
La direzione del festival deciderà a suo insindacabile giudizio la selezione dei film da 
ammettere al concorso.  
 
Premi  
Due i premi previsti per il concorso:  
Premio della giuria nominata dalla direzione del festival di € 4.000  
Premio del pubblico di € 2.000  
 
 



Norme generali  
L’iscrizione e la partecipazione dei film al concorso implica l’accettazione del 
presente regolamento. Le copie di visione per la selezione dovranno essere 
indirizzate a:  
 
Clicca qui per compilare il modulo d’iscrizione. 
  
Fondazione Cineteca Italiana  
Presso Ex Manifattura Tabacchi  
Viale Fulvio Testi 121, 20162 Milano  
Tel +39 02 – 87.24.21.14 
Fax +39 02 – 87.24.21.15  
E-mail: info@cinetecamilano.it  

www.cinemaitalianovistodamilano.it 
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