Benvenuti a Madrid
Dopo l'edizione “ibrida”, in cui si è combinata una programmazione in presenza in vari
spazi, tra cui Cineteca (Matadero), e il format online, il Festival Internazionale del
Documentario di Madrid giunge adesso alla diciannovesima
edizione. Un concorso
dedicato in esclusiva al “cinema del reale”, a cui parteciperanno lungometraggi e
cortometraggi nella sezione Competizione Internazionale.
Il Festival Internazionale del Cinema Documentario promosso dal Municipio di Madrid con la
collaborazione degli spazi culturali della città e organizzato da Cineteca Madrid, si propone di
diffondere il miglior cinema di tutto il mondo, concentrandosi sul cinema contemporaneo e con
particolare interesse per le nuove tendenze estetiche. Film ispirati alle diverse forme di non-fiction
che esplorano le forme audiovisive indipendentemente dalla loro definizione, durata, genere o
categoria.
Oltre alla sede principale di Cineteca Madrid, l'edizione dello scorso anno ha incluso altri spazi
come Matadero Madrid, la Filmoteca Española e il Museo Reina Sofía, ma la principale
novità è stata rappresentata dalla proiezione di una parte del programma sulla piattaforma VOD
FILMIN. Un modo per connotare le sale cinematografiche come spazi sicuri in cui incontrarsi e
godersi il cinema e la cultura, ampliando la propria offerta attraverso Internet.
La diciannovesima edizione prevede tre sezioni competitive principali: il Concorso Internazionale
, che comprende film di produzione o coproduzione internazionali oppure nazionali non proiettati a
Madrid; il Concorso Nazionale, con film di produzione o coproduzione spagnoli e opere realizzate
da registi spagnoli; e la Sezione Internazionale Fugas, una sezione aperta alle opere che
esplorano i limiti del linguaggio audiovisivo in cui sarà possibile vedere film di produzione o
coproduzione internazionali o nazionali.
Ciascuna sezione assegnerà due premi, il Premio della Giuria per il miglior film e il Premio Speciale
della Giuria; saranno inoltre previste un massimo di due menzioni speciali per due film nelle
sezioni competitive con diploma e i Premi del Pubblico Cineteca Madrid (Matadero), decisi con il
voto degli spettatori (sia in sala che online). Domenica 13 dicembre verrà annunciato l’elenco dei
vincitori e si procederà alla consegna dei premi.

Dati di interesse
Quando

Dove

Maggio - giugno 2022 - Date da confermare

Cineteca (Matadero)

Indirizzo

Zona turistica

Plaza de Legazpi, 8 28045

Madrid Río

Telefono

Posta elettronica

91 517 09 03

info@documentamadrid.com

Sito web

Metro

https://www.documentamadrid.com/

Legazpi (L3, L6)

Bus
6, 8, 18, 19, 22, 45, 47, 59, 62, 76, 78, 79, 85,

Cercanías (Local train)

86, 123, 148, 156, 180, 247, T32, N12, N13,

Madrid-Delicias

N14

Tariffe
Consultare la pagina ufficiale

Orario
Consultare la pagina ufficiale

Tipo
Eventos de ciudad, Cine, Otros

PÁGINA OFICIAL DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MADRID

