
 

 
CALL FOR FILMS 

 

 

a tutti i Rom, Sinti, Kale, Kalderash, Lovara, Lalleri, Ursari, Beasch, Manouches, Askali, Aurari, 
Romanichals, Droma, Doma, Gypsies, Travellers 

e tutti gli altri gruppi Romno di questo mondo… 

 

nel 2019 a Berlino si terrà la terza edizione del Roma-Film-Festival: 

 

 

AKE DIKHEA?  
Romani Film Festival 
5. – 9. dicembre 2019 

 

Siamo in cerca di tutti i tipi di film con i quali i gruppi Rom e Sinti di questo mondo si possano 
identificare. Invitiamo tutti gli individui e le autorganizzazioni Roma a proporre film di 

produttrici / produttori, direttrici / direttori Rom e Non-Rom, dove siano tematizzate le vite dei 
Sinti e Rom di tutto il mondo e che riflettano la realtà di queste popolazioni in modo criticoverso 

tutti i tipi discriminazione. 

 

Possibilità per l’invio dei filmati: 

FilmFreeWay: https://filmfreeway.com/AkeDikhea 
formulario: https://bit.ly/2NiDumj 

oppure via e-mail: info@roma-filmfestival.com 
 

Termine per la presentazione delle proposte: 
domenica, 15 settembre 2019 

 

 

 



Informazioni di base 

 

AKE DIKHEA? significa “Tu vedi?”.  Si tratta di un festival di film Rom internazionale e 
autorganizzato che si terrà a dicembre 2019 a Berlino. Il festival vuole promuovere il punto 
di vista delle popolazioni Rom e Sinti a Berlino, in Germania e nel mondo intero: Attraverso 
quali film ci sentiamo raffigurati, quali sono temi importanti per le nostre culture, come ci 
vediamo e come vogliamo essere visti? Non vogliamo più aspettare che qualcuno ci dia una 
voce. Noi stessi vogliamo creare e formare il nostro spazio all’interno della società e decidere 
sui temi e sulla forma dei festival. 
 
Il festival è organizzato dall'autorganizzazione Rom RomaTriale.V. di Berlino, in 
collaborazione con Moviemento, il cinema più antico della Germania. 

Ulteriori informazioni sul sito roma-filmfestival.com. 

 

La selezione dei filmati 
 
AKE DIKHEA? il Rom-Film-Festival ha un processo di selezione unico e partecipativo: grazie 
alla nostra rete Europea di (Rom-)film-makers, siamo capaci di esporre temi e prospettive, le 
quali spesso vengono trascurate, oppure sono conosciute solo a livello locale o al massimo 
nazionale. Il processo selettivo è altamente inclusivo: 
 
Tra il 19 agosto e il 15 settembre raccoglieremo le proposte e le iscrizioni per film di e sui temi delle 
varie comunità Rom e Sinti, dagli attori e attrici e dei singoli produttori. 
 
A metà settembre 2019, la giuria internazionale, composta professionisti del cinema Rom e Non-
Rom, si incontrerà a Berlino e discuterà su un massimo di 50 film preselezionati dal direttore artistico 
del festival HamzeBytyci. Insieme, sceglieranno quindi circa 10-20 corto- e lungometraggi da 
presentare al festival a dicembre. 
 
Saranno accolti film di ogni genere e durata. Accettiamo esclusivamente filmati con altissimo 
livello di riflessione sui pregiudizi verso Sinti e Roma, da registi e film-makers Rom e Non-
Rom. 
 

  



Linee guida per la proposta e l'iscrizione dei film 

 Solo individui o organizzazioni che si identificano come organizzazioni o individui 
Rom (oppure Sinti, Kale, Kaledarash, Lovara, Laleri, Askali, Aurari, Gypsies, 
Travellers…) possono proporre e registrare i film. 

 Accettiamo esclusivamente filmati da registi e film-makers Rom e Non-Rom, con 
altissimo livello di riflessione sui pregiudizi verso Sinti e Roma. 

 Per ogni film il modulo di registrazione deve essere compilato - volentieri offriamo il 
nostro aiuto a riguardo. 

 La registrazione dei film è gratuita. 
 È possibile registrare cortometraggi e lungometraggi, accettiamo tutti i generi di film. 
 Non si accettano video o film che sono liberamente disponibili su Internet. 
 Accettiamo film indipendentemente dall'anno di produzione. 
 Ogni individuo o organizzazione può proporre un massimo di cinque lungometraggi e 

dieci cortometraggi. 
 Se il film non è in inglese, deve essere munito di sottotitoli in inglese. Offriamo 

assistenza nella traduzione. 
 Non accettiamo film non finiti. Chiediamo di proporre e inviare solo film completi 

pronti per la rappresentazione pubblica. Dopo il termine per la presentazione di 
proposte, non sarà più possibile inviare una nuova versione del film.  
 


