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Il Festival 

 
Il “Rec Film Festival” nasce a Rimini dal desiderio della Cooperativa Sociale “Mondo Rec” di 
promuovere un incontro annuale tra giovani che vivono o hanno vissuto, in differenti forme, 
l’esperienza di costruire un film, per favorire in questo modo uno scambio e una condivisione di 
idee, passioni e interessi. 

L’obiettivo della kermesse è quello di valorizzare la creatività giovanile in tutte le sue forme, 
mantenendo come denominatore comune il linguaggio cinematografico. Il Festival vuole divenire 
un’opportunità per far conoscere realtà sparse sul territorio nazionale che fanno dell’arte uno 
strumento essenziale per stimolare partecipazione ed offrire ai ragazzi occasioni di aggregazione 
creativa. Oltre ai film, verrà quindi raccontato come anche la musica, il ballo e il canto siano ottimi 
strumenti per coinvolgere le nuove generazioni in maniera accattivante. 

Tutto questo accadrà attraverso la presenza di gruppi provenienti da tutta Italia, in concorso con i 
propri cortometraggi o protagonisti, nel corso della manifestazione, di esibizioni e performances 
artistiche. 

Il Festival, in programma a Rimini dal 4 al 6 maggio 2023, è strutturato in tre serate e in una 
serie di appuntamenti diurni. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Il Concorso per Cortometraggi 
 
Il Festival concentra il suo fulcro sulla proiezione di 10 opere cinematografiche interamente 
realizzate da ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni, prodotte nei più svariati contesti sociali: 
scuole, università, laboratori, gruppi informali, oratori, centri di aggregazione, associazioni ma 
anche da singoli giovani autori.  

I corti, della durata massima di 15 minuti, vengono selezionati dalla direzione artistica di Mondo 
Rec, tra tutte le opere proposte ed iscritte secondo le indicazioni riportate sul sito 
www.recfilmfestival.it  

A valutare e premiare i film in gara sono delegate due Giurie, presenti al Festival. 

La Giuria di Qualità – costituita da attori, registi, critici, esperti cinematografici, insegnanti ed 
autorità – visionerà i cortometraggi durante i primi due spettacoli (cinque film il primo giorno e i 
rimanenti cinque il secondo), ne ammetterà 3 a serata alla finale ed assegnerà, in quella 
occasione, i premi: 

Primo Film classificato: euro 500 

Secondo Film classificato: euro 300 

Terzo Film classificato: euro 200 

La Giuria Junior, invece, sarà formata esclusivamente da ragazzi: duecento giovani, di età 
compresa tra gli 11 e i 25 anni, che avranno il compito di conferire ai cortometraggi in gara le 
menzioni speciali (Miglior Regia; Miglior Soggetto; Miglior Attore; Miglior Attrice; Miglior 
Colonna Sonora; Miglior Trucco) e di assegnare il Premio Giuria dei Ragazzi (pari ad euro 250,00) 
ad uno dei dieci film in gara.  
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In Giuria Junior da lontano: tre giornate a Rimini da protagonisti!  

 
Partecipare al REC Film Festival in qualità di membri della Giuria Junior è un’esperienza 

entusiasmante! Significa vivere l’evento da assoluti protagonisti: visionare i cortometraggi, 

condividere sensazioni e pareri con altri ragazzi, scegliere a chi assegnare i premi speciali ma 

anche incontrare personaggi dello spettacolo, del cinema e della tv ed ascoltare i loro racconti. 

 

Mondo REC è lieta di invitare giovani e giovanissimi di età compresa tra gli 11 e i 25 anni, 

provenienti da tutta Italia, a far parte della Giuria: possono aderire gruppi, associazioni 

culturali, parrocchie, scuole ma anche singoli ragazzi desiderosi di vivere tre giornate a Rimini, 

immersi in un’atmosfera densa di emozioni e creatività!  

 

Per agevolare la partecipazione, viene proposto un pacchetto all inclusive: soggiorno, pensione 

completa, ingressi al Teatro Tarkovskij, proiezioni dedicate, animazioni e attività parallele a 

Rimini, tra spiaggia, mare e centro storico! 

 

Ecco il programma! 
 

Giovedì 4 maggio 2023 
 

 Dalle ore 14.00 

 

Accoglienza presso REC Smarty Hotel a Rimini (Viale Ortigara 41), a meno di cinque minuti a 

piedi dal Teatro Tarkovskij, nel borgo di San Giuliano Mare, vicino alla celebre darsena.  

 

Sistemazione in camere doppie, triple, quadruple e a 5 letti, tutte dotate di servizi privati interni. 

 

 Ore 17.00 

 

Incontro di Benvenuto – Presentazione del Festival e dei compiti assegnati alla Giuria Junior 

 

 Ore 19.00 

 

Cena 

 

 Ore 20.30 

 

Teatro Tarkovskij – Prima Semifinale del Festival 

 

Proiezione dei primi cinque cortometraggi in concorso. Show con ospiti del mondo dello 

spettacolo. 

 

La Giuria Junior siede nei posti riservati e viene coinvolta attivamente durante l’evento.  

 



Venerdì 5 maggio 2023 
 

 Dalle ore 8.00 

 

Prima Colazione 

 

 Ore 9.30 

 

Teatro Tarkovskij – Proiezioni mattutine  

 

Cineforum e approfondimento  

 

 Ore 12.30 

 

Pranzo 

 

 Ore 14.00 

 

Ciak si gioca!  

 

Animazioni a tema cinema sulla spiaggia di Rimini 

 

 Ore 15.30 

 

Teatro Tarkovskij – Seconda Semifinale del Festival 

 

Proiezione degli altri cinque cortometraggi in concorso. Show con ospiti del mondo dello 

spettacolo. 

 

La Giuria Junior siede nei posti riservati e viene coinvolta attivamente durante l’evento.  

 

 Ore 19.00 

 

Cena 

 

 Ore 20.30 

 

Teatro Tarkovskij – REC Film Festival 

 

Proiezione fuori concorso del nuovo film sul bullismo, “Tra le stelle e il mare – Ritorno a 

Pietrarubbia”, realizzato a Rimini dai ragazzi di REC Academy.  

Show con ospiti del mondo dello spettacolo.   

 

 



Sabato 6 maggio 2023 
 

 Dalle ore 8.00 

 

Prima Colazione 

 

 Ore 9.30 

 

Rimini Felliniana 

 

Visita guidata del centro storico di Rimini e dei luoghi cari a Federico Fellini.  

 

 Ore 12.30 

 

Pranzo 

 

 Ore 14.00 

 

Ciak si gioca!  

 

Animazioni a tema cinema sulla spiaggia di Rimini. 

 

 Ore 15.30 

 

Teatro Tarkovskij – Incontro per la definizione dei premi 

 

Tutta i componenti della Giuria Junior si riuniscono a squadre per stabilire a chi assegnare i premi 

speciali (miglior attore, attrice, trucco, colonna sonora, regia e soggetto), che verranno 

consegnati nel corso della serata finale.  

 

 Ore 19.00 

 

Cena 

 

 Ore 20.30 

 

Teatro Tarkovskij – REC Film Festival, LA FINALE 

 

Proiezione dei sei cortometraggi finalisti. 

Consegna dei premi speciali e del premio Giuria Junior. 

Show con la partecipazione di personaggi noti del piccolo e del grande schermo. 

Diretta televisiva.   

 

 



Domenica 7 maggio 2023 
 

 Dalle ore 8.00 

 

Prima Colazione 

 

Tempo libero 

 

 

 Ore 12.30 

 

Pranzo conclusivo 

 

 

 
 

 

 

 

 



Informazioni utili 
 

Partecipare al REC Film Festival come membri della Giuria Junior, usufruendo del programma e 

dei servizi sopra riportati, ha un costo singolo agevolato di euro 130,00 IVA inclusa. 

 

 

La quota include: 

 

- Soggiorno presso REC Smarty Hotel Rimini (4 giorni/3 notti); 

- Trattamento di pensione completa (dalla cena del 4 maggio al pranzo del 7 maggio 2023); 

- Ingresso al Teatro Tarkovskij e posti riservati per tutti gli eventi in programma; 

- Visita guidata della Rimini Felliniana; 

- Animazioni; 

- Assistenza e coordinamento generale 

 

 

Per ulteriori informazioni e per adesioni, è possibile contattare la Cooperativa Mondo REC al 

numero 0541 455136. 
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