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CORTO IN ACCADEMIA 2020  
 
 

ONLINE IL BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

Torna “Corto in Accademia”, il concorso promosso dall’Accademia di Belle Arti di Macerata, contest 
internazionale di cortometraggi indipendenti rivolto agli studenti iscritti alle Accademie di Belle Arti italiane 
ed europee, che ha lo scopo di sviluppare le potenzialità di nuovi linguaggi mediante la raccolta di opere 
videografiche illustrative e di animazione, la cui realizzazione può essere fatta risalire all’attività didattica e 
culturale delle Accademie di Belle Arti. 
 
Giunto alla 6° edizione, “Corto in Accademia” propone importanti novità: da quest'anno il contest ospita 
sezioni distinte aprendosi ad opere di genere: Cortometraggio (fiction e non fiction), Videoclip, 
Animazione. Arriva anche una nuova sezione denominata “OPEN CALL: THINK” aperta a tutti i video 
maker emergenti under 35, autori di opere di ogni nazionalità e lingua. “THINK!” è una categoria a tema 
che, per il 2020, propone una riflessione sulla salvaguardia dell’ambiente e sull’eco sostenibilità.  

 
Tutte le opere iscritte a “Corto in Accademia” saranno visionate da una Commissione di preselezione 
internazionale. I cortometraggi finalisti saranno proiettati e premiati durante la giornata di giovedì 28 
Maggio 2020 presso l’Auditorium Svoboda dell’Accademia di Belle Arti di Macerata.  
 
Saranno assegnati i seguenti premi: 
‘Miglior cortometraggio’ (€ 500,00 e Targa) 
‘Miglior videoclip’ (€ 500,00 e Targa) 
‘Miglior corto di animazione’ (€ 500,00 e Targa) 
‘Miglior corto a tema, sezione Open Call’ (€ 1.000,00 e Targa) 
Premio Web – vincitore assoluto tra le categorie decretato dal pubblico della rete (Targa) 
 
“Corto in Accademia”, si avvale del patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, della Regione Marche, del 
Comune di Macerata, di Rai Tre Marche.  
 
> Il Bando di partecipazione e il relativo modulo di iscrizione da compilare sono disponibili sul sito 
dell’Accademia di Belle Arti di Macerata www.abamc.it e su quello del concorso http://cortoinaccademia.abamc.it 
 
> SCADENZA BANDO ore 23:30 del 30 Aprile 2020.  
> Per eventuali chiarimenti e/o comunicazioni: segreteria.cortoinaccademia@abamc.it  
Tel. 0733 405 124 (Martedì, Mercoledì, Venerdì ore 9:00 – 13:00)  
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