
Collabora con uncutfilms.it 
Sei un appassionato di cinema e/o scrittura? Usa Uncutfilms per lanciarti in 
questo fantastico mondo che ci accomuna, stiamo cercando autori per 
formare il nostro sito di recensioni e siamo sicuri che tu possa fare al caso 
nostro.  

Le sezioni sono divise nelle seguenti:   

• Sezione Recensioni film (divisibile anche per genere es: cinema 

d’autore, cinecomic ecc..) : Sia che tu sia un cinefilo onnisciente incallito sia 

che tu t’intenda anche solo di un particolare settore, questa sezione è quella 

giusta per te.   

• Sezione Recensioni serie tv: Se sei un appassionato del mondo e ti 

divoreresti anche tutta la serie televisiva di Piero Angela beh non c’è molto 

altro da dire, questa deve essere la tua scelta.  

• Sezione news:  Se ti piace invece un ambito più dinamico e vuoi produrre 

articoli originali e freschi di notizia questo è il posto giusto per te.   

Quello che verrà richiesto una volta pres* sarà la produzione di almeno un 

articolo a settimana. Vorremmo anche noi che l’attività fosse a pagamento ma 

non percependo noi stessi una lira chiediamo sia unicamente per passione. Ad 

ogni modo in base al settore potrai comunque far parte di eventuali progetti 

futuri che ricomprendano la pagina.    

Per collaborare sarà necessario l’invio ad uncutfilms.it@gmail.com di una 

mail con i seguenti contenuti (possibilmente ben evidenziati) :  

1. Nome, cognome, città e breve biografia ( che cosa ti ha fatto appassionare, 

se hai scritto per qualche rivista)  

2. Inserire 5 dei tuoi film preferiti  
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3. Articolo di prova (sezione recensione e serie tv = max 900 parole/ sezione 

news = max 300 parole)  con annesso titolo dell’articolo ( per quanto 

riguarda la sezione film/serie tv la scelta può avvenire in piena libertà 

basta che contenga in ogni caso il nome della pellicola). Cercheremo di 

visionare gli articoli nel minor tempo possibile. 


