
 Associazione
 Culturale

ZeroTrenta

Premio Zerotrenta 
al miglior cortometraggio finalista 
Premio Cortiemiliani 
ad un autore del territorio 
emiliano-romagnolo 
Premio AVIS 
sul tema del dono
Premio Zeroclip 
al miglior video-clip musicale 
con musiche originali
Premio Las Vegas 
offerto dallo sponsor 
Premio GIRALIBRI 
offerto dallo sponsor 

Due giorni di CInemA di qualità
ospiti del TeATRo 
DeI FLuTTuAnTI
L’atteso APPunTAmenTo 
ARGenTAno 
che da dieci anni premia 
i CoRTomeTRAGGI 
di giovani filmakers 
provenienti da TuTTA ITALIA

I PRemI

ASSoCIAZIone CuLTuRALe

PeR InFoRmAZIonI
info@zerotrenta.net - FB Zerotrenta Cortofestival

www.zerotrenta.net

oltre 1000 euro
per i vincitori

6  premi tecnici

6 categorie in gara
miglior regia, sceneggiatura, 

colonna sonora originale, 
fotografia e montaggio, 

attore e attrice protagonista

Associazione Culturale dal 2011, ZeroTrenta è associata 
ARCI. è possibile tesserarsi e godere delle offerte su 
tutto il territorio nazionale.



Lo Zerotrenta è un concorso internazionale di 
cortometraggi, patrocinato dalla Provincia 
di Ferrara e dal Comune di Argenta, nato 
nel 2005 grazie alla passione di un gruppo 
di giovani argentani per le tecnologie 
video digitali, oggi alla portata di tutti. 
La kermesse ha lo scopo di valorizzare 
l’opera cinematografica breve, zero-trenta 
minuti, realizzata da autori amatoriali o 
professionisti, tenendo in considerazione 
la crescente importanza dell'impiego di 
tecnologie digitali. Il Festival vuol favorire 
le produzioni indipendenti, dando spazio a 
quei giovani artisti che riescono, al di là dei 
budget limitati, a raccontare le loro storie.

Lo STAFF

I noSTRI 
PARTneR

10 
edizioni
   

oltre 1000 
cortometraggi
provenienti 
da tutta Italia

PremioCorti Emiliani per dare spazioagli autori locali

700 
spettatori
edizione 2014

250 ragazzi
   

ZeRo
SCuoLA

Negli anni, diverse personalità 
sono state protagoniste ed ospiti 
del Festival, tra cui Giorgio 
Colangeli, enrico Ghezzi, 
Stefania Sandrelli, Ivano 
Marescotti e Milena Vukotic.

In dieci anni si sono consolidati i rapporti con 
aziende ed attività del territorio. emilBanca 
main sponsor, BIA, Avis Argenta, Las Vegas 
Insegne, Giralibri, La Pantera Rosa, l’Hotel Villa 
Reale hanno già creduto nell’Associazione e sono 
partenr fondamentali per la riuscita dell’evento.

GLI oSPITI

Una mattinata full immersion nella 
settima arte, con l’intervento di alcuni 
autori premiati nelle scorse edizioni. 
Inoltre il ConCoRSo A SCuoLA DI 
CoRTo rivolto alle scuole superiori 
della provincia di Ferrara, prevede 
la realizzazione di un cortometraggio 
scritto e interpretato dagli studenti 
stessi. I vincitori avranno a disposizio-
ne una troupe per la realizzazione del 
cortometraggio, in collaborazione con 
il regista Corrado Ravazzini e il fil-
mato verrà poi proiettato in apertura 
della prossima edizione del Festival.


