
  

CONCORSO “GRIFONE D’ORO 2023”  

LOVE FILM FESTIVAL, 9
a
 EDIZIONE   

PERUGIA, 16-18 GIUGNO 2023 TEMA: 

“SPIRITUALITÀ E AMBIENTE”  

1) Il concorso. 

Sono aperte le domande di iscrizione al Love Film Festival 9
a
 edizione che si svolgerà 

a Perugia dal 16-18 giugno 2023 per lungometraggi e cortometraggi. Quest’anno il 

tema del Festival è spiritualità e ambiente, pertanto saranno selezionati film e corti 

che abbiano a oggetto questa tematica. Saranno selezionati come finalisti n. 5 film e 5 

cortometraggi. Non è importante che siano film inediti, purché trattino il tema e siano 

stati prodotti preferibilmente tra il 2022 e il 2023.  

2) Invio della domanda e selezione.  

Le opere dovranno essere inviate a info@perugialovefilmfestival.com entro il 30 

aprile 2023, indicando il/i nominativo/i del/i registi e il titolo dell’opera, indicando un 

link per vedere l’opera e una scheda tecnica di accompagnamento. Un comitato interno 

del Love Film Festival selezionerà i film in concorso, che saranno inseriti poi nel 

palinsesto.  

Per la sezione lungometraggi è preferibile che trattino il tema della spiritualità, intesa 

come riflessioni esistenziali sulla vita, sulla religione o sulla condizione umana. 

Per la sezione corti è preferibile invece che trattino il tema dell’ambiente e in particolare 

modo la tutela dell’acqua. Per i cortometraggi saranno selezionati 5 finalisti, ma solo 

uno sarà proiettato al Festival nella giornata di apertura. Agli altri sarà inviato un 

attestato di riconoscimento della Nomination. Chi non dovesse avere risposta alla 

domanda, deve considerare la stessa come non ammessa. Il comitato contatterà solo le 

produzioni delle opere selezionate. 



3) Il Festival e l’assegnazione del Grifone d’oro.   

Le opere selezionate saranno inserite nel programma del Love Film Festival, che si 

svolgerà dal 16 al 18 giugno 2023 a Perugia e le proiezioni avverranno presso Palazzo 

dei Priori di Perugia. Una commissione, composta da un rappresentante del mondo 

della cultura, da un critico cinematografico e da un esperto di settore, stabilirà a chi 

verrà consegnato il Grifone d’oro per il miglior film, miglior corto, miglior regia, 

miglior interprete (maschile e femminile), miglior sceneggiatura. Oltre a guardare la 

qualità, sarà particolarmente importante come verrà trattata la tematica dell’edizione 

2023.  


