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CONCORSI  
 
CONCORSO UFFICIALE Premio Amore e Psiche 
Sezione principale della manifestazione dedicata ai lungometraggi di fiction e documentari. 
La Giuria ufficiale assegna il Premio Amore e Psiche al miglior lungometraggio e i 
riconoscimenti Premio Speciale della giuria ed Espressione Artistica. 
 
CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI Premio Methexis e Premio Cervantes 
Roma 
Sezione competitiva dedicata ai cortometraggi. Assegnano il Premio Methexis e il Premio 
Cervantes Roma una giuria speciale, composta da studenti diplomandi delle scuole nazionali 
di cinema del Mediterraneo e da un gruppo di detenuti di uno degli Istituti di Pena italiani 
che aderiscono al progetto.  
 
 
VETRINE ED EVENTI SPECIALI 
 
FUORI CONCORSO 
La sezione include alcune tra le opere più significative della stagione, realizzate da registi 
emergenti e autori affermati. 
 
LUX FILM DAYS a ROMA – VII edizione 
Presentazione di 3 film in concorso al Premio LUX 2018. I LUX FILM DAYS sono un progetto 
dedicato alla promozione e alla diffusione delle coproduzioni europee realizzate all’interno 
dell’Unione: i 3 film finalisti del Premio LUX, sottotitolati in 24 lingue e prodotti in formato 
digitale, circuitano nei 28 stati membri, raggiungendo così un vasto pubblico. 
 
RATHER BE HORIZONTAL: WOMEN IN FILM 
Focus dedicato alla creatività femminile. La sezione include 11 film. 
 
DESEO Y MÁGIA: FOCUS ESPAÑA 
Focus dedicato ai nuovi autori spagnoli contemporanei. La sezione include 6 film. 
 
PERLE: Alla Scoperta del nuovo cinema italiano 
Vetrina non competitiva dedicata al cinema indipendente italiano. La sezione include 5 
film. 
 
SGUARDI DAL FUTURO 
Vetrina dedicata ai saggi di diploma degli studenti di cinema che partecipano alla giuria del 
Concorso internazionale cortometraggi. 
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CORTI DALLE CARCERI 
Vetrina di corto-mediometraggi realizzati dai detenuti degli Istituti di Pena italiani aderenti al 
network del festival. 
 
LETTURE DAL MEDITERRANEO 
Evento collaterale del festival a cura di Mariangela Mincione. Quattro appuntamenti dedicati 
al fumetto e alla graphic novel. 
 
 
PREMI SPECIALI del MEDFILM FESTIVAL 2018 
 
 
PREMIO ALLA CARRIERA 
Riconoscimento dedicato ad un protagonista del cinema internazionale. Il Premio alla 
Carriera 2018 verrà conferito alla regista italiana Liliana Cavani e alla produttrice tunisina 
Dora Bouchoucha. 
 
PREMIO KOINÈ 
Il Premio Koinè rappresenta un’assoluta affermazione del contributo che la Cultura può 
offrire al necessario percorso di reciproca conoscenza e rispetto tra i popoli e 
dell’importanza di ricercare e far emergere i punti di contatto o linguaggi condivisi da culture 
e popoli diversi. Il Premio Koinè 2018 verrà conferito ad Amnesty International. 
 
PREMIO CERVANTES ROMA  
L’Instituto Cervantes di Roma è partner del MedFilm Festival attraverso l’istituzione del 
Premio Cervantes Roma al cortometraggio più innovativo che partecipa al Concorso 
Methexis. Il Premio è destinato a promuovere ed incoraggiare il cinema giovane che esprime 
qualità tecniche, ma anche ricchezza di contenuti.  
 
 
 
 
 

 


