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Dal 2016, il MEDFILM Festival ha avviato la piattaforma professionale 
MEDMeetings, con l'obiettivo di offrire uno spazio esclusivamente dedicato 
all’incontro tra i professionisti del cinema euro-mediterraneo al fine di incoraggiare e 
sostenere scambi, collaborazioni e coproduzioni. 
  
Per la sua 27a edizione, il Festival è lieto di annunciare la 2° edizione dei MEDFILM 
WORKS IN PROGRESS.  
  
MEDFILM WORKS IN PROGRESS è aperto a lungometraggi di finzione e documentari 
creativi in fase di post-produzione provenienti da Italia, Spagna, Francia, Monaco, 
Slovenia, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Montenegro, Albania, Grecia, Cipro, Malta 
Turchia, Siria, Libano, Palestina, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco, Iraq e 
Giordania.  
 

1.   Data e luogo 
 
La 2° edizione dei MedFilm Works in Progress si svolgerà dall’8 al 10 novembre 2021 
nell’ambito della 27a edizione del MedFilm Festival che avrà luogo a Roma, dal 5 al 
14 novembre 2021. 
 
 

2.    Premio e giuria 
   
Il Premio MEDFILM (10.000 euro) sarà assegnato da una giuria internazionale.  
Altri premi saranno annunciati entro il 6 settembre. 
 
 

3. Descrizione del workshop 
 
MedFilm Works in Progress si svolgerà l’8 e il 9 novembre. Ognuno dei  
partecipanti, regista e produttore, sarà invitato ad illustrare e discutere il proprio 
work in progress nel corso dell’incontro con i membri della giuria. 
Una sessione di incontri one to one con operatori professionali sarà organizzata il 10 
Novembre. 
 
A causa della situazione relativa al Covid-19, le discussioni e gli incontri saranno 
online. 
 
 

4. Ammissibilità 
 

MedFilm Works in Progress è aperto a lungometraggi di finzione e documentari 
creativi in fase di post-produzione provenienti da Italia, Spagna, Francia, Monaco, 
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Slovenia, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Montenegro, Albania, Grecia, Cipro, Malta 
Turchia, Siria, Libano, Palestina, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco, Iraq e 
Giordania.  
La durata del rough cut presentato non deve essere inferiore a 40 minuti. 
La versione inviata deve essere sottotitolata in inglese.  
 

5. Candidatura 
Per l’iscrizione ai MedFilm Works in Progress è necessario compilare la Domanda di 
partecipazione, scaricabile dal sito www.medfilmfestival.org, ed inviarla, insieme agli 
altri documenti richiesti, al seguente indirizzo e-mail:  
professional@medfilmfestival.org 
L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 6 settembre 2021.  

 
6. I Film Selezionati 

 
Entro il 10 ottobre 2021 verrà data comunicazione delle opere selezionate.  
La selezione deve rimanere riservata fino all'annuncio ufficiale da parte del Festival.  
 
 

7. I Film Premiati 
 

Il film vincitore dovrà obbligatoriamente includere, pena la restituzione del premio, 
nei titoli di coda e in eventuali documenti relativi al film il logo del MedFilm Festival 
accompagnato dalla dicitura "Con il supporto di MedFilm Festival 2021" insieme al  
nome del Premio assegnato. 
 
 

8. Condizioni Generali 
 
 
L'iscrizione al MedFilm Works in Progress implica la piena ed incondizionata 
accettazione del presente Regolamento. 
 
Il Modulo di Iscrizione è parte integrante del presente Regolamento. 
 
La Direzione, previa adeguata consulenza legale, risolverà tutte le questioni relative 
alla partecipazione al MedFilm Festival applicando il presente Regolamento, 
disponibile anche in lingua inglese. In caso di controversia sull'interpretazione del 
presente regolamento, la versione originale italiana è da considerarsi vincolante.  
Ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione o 
risoluzione del presente Regolamento sarà deferita esclusivamente al Foro di Roma.  
 
 

http://www.medfilmfestival.org/
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