
 “Che piccola cosa una vita 

La mia come tutte 

è una Goccia..!! 

E voglio si perda 

in un mare d’Amore 

è l’unica via 

altrimenti è una Goccia sprecata 

Troppo piccola 

per essere felice da sola 

ma troppo grande 

per accontentarsi del nulla” 

Anonimo 

ULISSE su MARTE 

C’è un fil rouge che lega Ulisse e la sua Odissea all’esplorazione dello spazio e di Marte attraverso una 

goccia d’acqua! L’ avventurosa storia del genere umano. Un poema infinito di coraggio, ingegno, curiosità, 

immaginazione, sogno, nostalgia, desiderio di sfidare i propri limiti e l’ignoto. Questo slancio verso 

l’avventura e la sfida, non a caso, è spesso la reazione a un momento storico di grande depressione, sociale 

ed economica. Dopo anni visssuti nella" grigia penombra", l'umanità deve tornare a fare grandi cose 

cercando, se non la virtù, almeno la conoscenza. Desiderio dunque di andare incontro all'ignoto 

esorcizzando la paura, così come l’ULISSE dantesco si spinge oltre i limiti conosciuti superando le COLONNE 

D'ERCOLE. Ed ecco che Il Cinema diventa una collaudata astronave per viaggiare alla scoperta di territori 

inesplorati. Che si tratti dei confini più distanti e inviolati del cosmo o dei più profondi e reconditi luoghi 

dell’anima, poco importa: non vi è differenza tra guardare le stelle o dentro se stessi. Cosa c’è di così 

diverso tra l’attraversare la cintura di asteroidi e l’affrontare un amore che germoglia o appassisce? 

Il MATIFF - Matera Art International Film Festival, intende recepire storie che raccontino l’audacia 

dell’umanità nell’affrontare sfide ed avversità, di ogni natura. Per superarle e affermare che l’esistenza è la 

più straordinaria delle avventure. In ogni tempo e in ogni luogo. Da Itaca verso l'immenso Universo, da 

Matera a Marte. 

TENTARE COSE SUBLIMI! 

Because… 

WE ARE A DROP OF THE UNIVERSE 



PREMI E STATUETTE: 

Premio al miglior lungometraggio - 7000 DogeCoin*

Premio al miglior cortometraggio - 2500 DogeCoin *

Premio al miglior documentario - 2500 DogeCoin*

Premio al miglior lungometraggio art animation - 5000 DogeCoin*

Premio al miglior cortometraggio art animation - 2500 DogeCoin*

Premio al miglior spot o trailer - 5000 DogeCoin*

Miglior attore protagonista - statuetta 

Miglior attrice protagonista - statuetta 

Migliore colonna sonora - statuetta 

Migliore colonna sonora - statuetta 

Migliore fotografia - statuetta  

*La conversione del premio in criptovaluta, se richiesta dai vincitori, sarà direttamente convertita in
€ dall’organizzazione del Festival secondo la quotazione di mercato del giorno.

 TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

1. DATA E DURATA:

MATIFF 01 - Matera Art International Film Festival si terrà a MATERA , Italia , dall’11 al 19 settembre 2021. 

Ha l’obbiettivo di sostenere l'arte e promuovere l'innovazione cinematografica. Quest’anno, 2021, MATIFF 

si presenta con diverse sezioni competitive che permetteranno ai partecipanti di esprimere l’unicità del loro 

talento e delle proprie idee. 

2. SEZIONI COMPETITIVE:

Il Festival ha le seguenti sezioni competitive: 

1) LUNGOMETRAGGI
2) CORTOMETRAGGI (durata max 20 min.)
3) DOCUMENTARI (durata max 54 min.)
4) ART ANIMATION
4.1. Lungometraggi
4.2. Cortometraggi
5) SPOT PUBBLICITARi e TRAILER.

Le sezioni competitive riguardano lungometraggi, cortometraggi e documentari di nazionalità italiana e 

straniera realizzati nel corso degli anni 2019 e 2020 e 2021. 

NON È RICHIESTA L’ESCLUSIVITA’. 



3. MODALITA’ DI ISCRIZIONE

3.1. Sottoscrizione piattaforma 

I film saranno accettati esclusivamente tramite la piattaforma filmfreeway – 

https://filmfreeway.com/MateraArtInternationalFilmFestival entro il 19 July, 2021. La selezione delle opere 

avverrà a cura ed a giudizio insindacabile della giuria del Festival. Il MatiFF nominerà una Giuria composta 

da persone qualificate, scelte fra professionisti del mondo del Cinema – registi, attori, giornalisti, critici 

cinematografici, produttori, distributori - per l’assegnazione dei premi. 

3.2.  Iscrizione e materiale richiesto 

E’ obbligatorio effettuare l’iscrizione dei film al MATIFF entro il 19 Luglio pagando una quota di 

registrazione pari a 25 euro per i lungometraggi;15€ per i cortometraggi; 25€ per i lungometraggi e 15€ per 

i cortometraggi ArtAnimation; 15€ per i documentari e 20€ per Spot pubblicitari o trailer. 

Dal 19 Luglio all’8 Agosto la quota di iscrizione sarà aumentata a 30 euro per i lungometraggi; 20€ per i 

cortometraggi; 30€ per i lungometraggi e 20€ per i cortometraggi ArtAnimation; 20€ per i documentari e 

25€ per Spot pubblicitari o trailer. Saranno considerati per la selezione solo i film in regola con il pagamento 

della quota di iscrizione. 

3.3. Modalità di pagamento 

Di seguito le coordinate bancarie per procedere al pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico 

bancario: 

IBAN: IT31 S053 8516 1000 0000 2204078, BIC: BPDMIT3BXXX che va compilato inserendo il seguente 

destinatario: 

MATIFF MATERA ART INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, VIA VINCENZO CAROPRESO 10 / A, 75100 MATERA 

MT. 

Per le opere non selezionate la quota di iscrizione non sarà rimborsata. Tutte le opere selezionate al festival 

dovranno essere accompagnate dal seguente materiale: modulo di iscrizione debitamente compilato (pena 

l'esclusione dalle selezioni). 

4. FILM SELEZIONATI

I registi e produttori delle opere selezionate saranno contattati dalla Direzione del Festival per l’invio del 

materiale relativo al film (DCP o file HD (DV master, Blu-Ray + foto di scena (300dpi) 

I film lungometraggi selezionati saranno proiettati durante le giornate del festival MATIFF – Matera Art 

International Film Festival presso il Cinema Teatro Guerrieri di Matera e presso le varie locations del festival 

nella città dei Sassi. Per la sezione cortometraggi e documentari saranno proiettati esclusivamente le opere 

vincenti delle rispettive categorie durante il festival. 



5. PROIEZIONE FILM

Il calendario e gli orari delle proiezioni sono a cura della Direzione del Festival che pubblicherà l’elenco delle 

opere selezionate sul sito ufficiale del festival. Le opere selezionate saranno proiettate in formato 

compatibile come da regolamento. 

6. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

I vincitori dei premi si impegnano a menzionare l'attribuzione del premio MATIFF in ogni occasione e in ogni 

forma di lancio pubblicitario. In caso di eventuali domande, tutti i potenziali candidati possono scrivere al 

seguente indirizzo di posta elettronica: concorsocinema@matiff.it. 

Matiff è un Festival aperto al pubblico, cio’ vuol dire che ogni partecipante prende atto che saranno 

presenti televisioni accreditate ed altri media partner che effettueranno riprese televisive e/o radiofoniche; 

pertanto partecipando al   Matiff , ciascun partecipante concede gratuitamente ogni diritto di trasmissione 

di eventuali riprese ed interviste, permettendo che il media  partner che le ha  effettuate le utilizzi secondo 

le proprie esigenze. 

La partecipazione al Festival comporta il rispetto del presente Regolamento. 

È responsabilità di produttori, distributori o altri soggetti che presentano il film, garantire di essere 

legittimamente autorizzati a iscrivere il film al MATIFF. 

La Direzione del Festival si riserva il diritto di prendere ogni decisione necessaria non già prevista dal 

presente Regolamento nonché di derogare al Regolamento stesso in casi particolari e motivati. 

Per ogni eventuale controversia l'Istituto competente è il Tribunale di Matera comunicazione. 

* IL PREMIO IN DOGECOIN (criptovalute) PUÒ ESSERE CONVERTITO IN EURO SU RICHIESTA DEI VINCITORI.


