
FIESTA!  
FESTIVAL DE  
CINEMA ITALO- 
SPAGNOLO

Quest’anno il Festival del Cinema Italo Spagnolo di Mallorca lancia il concorso 
di showreel in cui attori italiani e spagnoli potranno postare il proprio showreel. 
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Presentato da

SHOWREEL
ContestMallorca



La contest inizierà a Febbraio e fino a fine Maggio si potranno postare i video. I migliori 10 video, ovvero quelli che avranno ottenuto il maggior 
numero di likes dal pubblico della rete, saranno mostrati alla giuria di esperti del Festival del cinema Italo-spagnolo di Palma di Maiorca, che si terrà dal 
18 al 22 giugno 2021. I migliori 10 saranno anche visionati dai produttori e registi italiani e spagnoli, ospiti del Festival, e proposti per le loro nuove 
produzioni.

Il vincitore del concorso Showreel, categoria Professionisti, otterrà un ruolo principale nella serie TV TABERNAS (coproduzione Italia/Spagna)  
Il vincitore del concorso Showreel, categoria Esordienti, avrà un ruolo nel film prodotto da 102 Production: ‘Generazione di Fenomeni’.


Per participare: 
alla contest basterà caricare un video, un cosiddetto showreel. Ovvero un video che riassume, attraverso brevi spezzoni di filmati,

i punti di forza più significativi di un attore. Oggetto Mail: specificare ‘Showreel_Pet-friendly

Da includersi nel corpo della mail: nome, cognome, e-mail, numero di telefono, indirizzo e paese.

La dimensione dei video non deve superare i 100 MB e qualsiasi formato è accettato. 


Perché un concorso video sui social media?  
La facilità di caricare video da computer o telefoni cellulari direttamente sul profilo Instagram del Festival; registrare e condividere video istantaneamente 
è, senza dubbio, molto semplice da fare e richiederà pochissimo lavoro. Inoltre, tutti i video ricevuti faranno parte della bacheca dei professionisti, 
presente sul sito del Festival e nell’archivio Facebook del Festival e quindi sempre consultabili dalle produzioni cinematografiche. 

CINEMA SHOWREEL

Manda il tuo video a fiesta.showreelcontest@gmail.com

Ci saranno 2 categorie: 

 1. I Professionisti 2.  Gli Esordienti
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SHOWREEL

https://www.youtube.com/watch?v=Aaf0m0-vO7A&feature=youtu.be

Uno degli attori che si è più contraddistinto in questi anni al Festival, è il 
fantastico l’attore Serbo, Naturalizzato Russo Milos Bikovic. Seguendo il 
link potrete trovare il suo più recente SHOWREEL da lui pubblicato per il 
2020, che mostra le sue abilità nel ricopre ruoli di ogni tipo.

 1. I Professionisti 

Uno dei giovani aspiranti attori che parteciperà allo Showreel Contest di 
quest’anno è il giovane 23enne Matteo Catelli. Il suo showreel include diversi 
suoi lavori e comparse in cui ha partecipato nel corso degli ultimi anni. 
Mostrare la sua diversa gamma di esperienze lo renderà più appetibile di 
fronte a registi e produttori presenti al festival.

SHOWREEL
MATTEO CATELLI

https://vimeo.com/502131654/0f20b5b68d

CINEMA SHOWREEL Esempi

 1. I Professionisti 2.  Gli Esordienti



La contest inizierà a Febbraio e fino a fine Maggio si potranno postare i video. I migliori 10 video, ovvero quelli che avranno ottenuto il maggior 
numero di likes dal pubblico della rete, saranno visionati dal partner della rassegna Vitakraft e utilizzati per le loro pubblicazioni mediatiche. 

Mentre il video di maggior successo verrà premiato con un viaggio e soggiorno ‘Pet-friendly’ presso l’isola di Mallorca (x 2 persone), durante il 
quale il vincitore potrà presenziare al Festival del cinema Italo-spagnolo di Palma di Maiorca, che si terrà dal 18 al 22 giugno 2021.

Per participare: 
alla contest basterà caricare un video, un cosiddetto showreel. Ovvero un video che racconti un particolare aspetto del vostro rapporto con il vostro 
animale da compagnia che lo rende unico e che vi appassiona particolarmente.  
Oggetto Mail: specificare ‘Showreel_Pet-friendly

Da includersi nel corpo della mail: nome, cognome, e-mail, numero di telefono, indirizzo e paese.

La dimensione dei video non deve superare i 100 MB e qualsiasi formato è accettato. 


Perché un concorso video sui social media?  
La facilità di caricare video da computer o telefoni cellulari direttamente sul profilo Instagram del Festival; registrare e condividere video istantaneamente 
è, senza dubbio, molto semplice da fare e richiederà pochissimo lavoro. Inoltre, tutti i video ricevuti faranno parte della bacheca dei professionisti, 
presente sul sito del Festival e nell’archivio Facebook del Festival e quindi sempre consultabili dalle produzioni cinematografiche. 

SHOWREEL_Pet-FRIENDLY

Manda il tuo video a fiesta.showreelcontest@gmail.com

 3.   Amatoriali 
Pet-Friendly
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https://www.youtube.com/watch?v=uDzFpp715_0

Per permettere a tutti di partecipare, è stato incluso un contest amatoriale, che permetta anche a chi non si sente attore di partecipare, che intende trovare 
un nuovo interprete per lo showreel; il vostro animale da compagnia. Raccontateci un aspetto del vostro rapporto con il vostro Pet, attraverso immagini 
video divertenti e con buona qualità video, che lo mettano in mostra. I video dovranno avere come audio un brano Musicale (che non sia coperto da 
copyright). Questa rassegna è Offerta Vitakraft ( https://www.vitakraft.it/).

 3.   Amatoriali 

SHOWREELPet-Friendly
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Dove si terrÀ il contest

@fiesta_festival_de_cine
I video saranno pubblicati come 

Post sulla pagina instagram del Festival

@thearenaltdIl contest verrà lanciato dalla produzione di

 1. I Professionisti 2.  Gli Esordienti 3.  Amatoriali

Il contest verrà lanciato dal 
profilo dell’influencer 

@marcodeltorchio
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