PREMIO CALIGARI 2018

per il miglior film noir italiano dell’anno
Regolamento
Il Premio è dedicato alla memoria di Claudio Caligari ed è riservato a opere di nazionalità italiana.
I film finalisti che concorrono al premio vengono scelti a insindacabile giudizio di Gianni Canova e Giorgio
Gosetti, sulla base di quelli usciti nell’anno solare.
Il premio sarà attribuito, con votazione a maggioranza semplice, da una Giuria popolare di votanti
maggiorenni che si impegnano a vedere tutti i film finalisti e a deporre la loro scheda con votazione nell’urna
appositamente predisposta in prossimità della Sala dei 146, IULM.
La giuria è presieduta da una personalità del cinema italiano che sarà affiancata da due critici accreditati al
Noir in Festival 2018 e sarà inoltre così composta:
- fino a 40 studenti o neolaureati IULM (codice 01)
- fino a 30 studenti o neolaureati di altre scuole e/o università e cittadini appassionati di cinema (codice 02)
Ogni film sarà introdotto dal regista e/o da un componente del cast artistico.
Al termine delle proiezioni, dopo breve discussione guidata dal Presidente, ogni giurato dovrà esprimere il
proprio voto deponendo la scheda nell’urna.
Il vincitore sarà determinato in base alla somma dei voti ricevuti. Ogni voto dei membri delle giurie popolari
e studentesche vale 1 punto, ogni voto dei giornalisti accreditati vale 4 punti, il voto del Presidente vale 5
punti ed è dirimente in caso di parità di voti.
La proclamazione e la consegna del premio avverrà al Teatro Sociale di Como nel corso della serata del 6
dicembre.
Per iscriversi gratuitamente alla giuria è necessario essere maggiorenni e inviare, entro la mezzanotte di
giovedì 29 novembre 2018, una mail a reservation@noirfest.com con specificato nome, cognome, mail di
riferimento e categoria di appartenenza del giurato tra le seguenti due: 01 - Studente universitario IULM, 02 Studente di altre scuole/università e cittadini appassionati di cinema. Al ricevimento delle generalità,
l’organizzazione del festival invierà una mail di conferma con un codice personale; il codice andrà
obbligatoriamente esibito in fase di registrazione prima di ogni proiezione in sala, ricevendo un coupon per la
votazione. L’iscrizione impegna la presenza a tutte le proiezioni per poter esercitare il diritto di voto e
verranno prese in considerazione iscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo di giurati per ogni
categoria.
Contest Premio Caligari
I votanti della giuria popolare sono invitati a inviare una breve motivazione (massimo 300 caratteri spazi
inclusi) del loro film preferito all’indirizzo mail reservation@noirfest.com con l’intestazione “Contest Premio
Caligari”. Fra i membri della giuria che invieranno le loro motivazioni di voto verranno assegnate a
insindacabile giudizio della direzione artistica sei tessere per ingressi gratis gentilmente offerte dal Cinema
Anteo di Milano.
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