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Workshop per lo sviluppo di progetti di film documentari

20 – 22 settembre 2018  |  Perugia

LINEE GENERALI

 Il presente bando regolamenta la selezione dei progetti partecipanti al workshop per lo sviluppo di

progetti di film documentari  di lungometraggio del progetto Percorsi/Prospettive. Il  workshop e il

progetto nel suo insieme sono parte integrante della IV edizione del PerSo – Perugia Social Film

Festival.

 La IV edizione del PerSo – Perugia Social Film Festival si svolgerà da giovedì 20 a domenica 30

settembre 2018 nei cinema del Centro Storico cittadino.

 Il progetto Percorsi/Prospettive è curato dalla Fondazione La Città del Sole – Onlus con il sostegno

del  MiBACT e di  SIAE,  nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i  giovani,  per la

cultura”, ed in collaborazione con Associazione RealMente e Ponte Solidale S.c.s.

IL WORKSHOP

Il  workshop  intensivo  per  lo  sviluppo  di  progetti  di  film  documentari  di  lungometraggio  del  progetto

Percorsi/Prospettive si terrà a Perugia dal 20 al 22 settembre 2018, per una durata complessiva di 14 ore

di formazione.

Docenti  del  workshop  saranno  Giovanni  Piperno,  regista  e  Presidente  del  PerSo,  e  Luca  Ricciardi,

produttore.

Le prime due giornate saranno dedicate all'analisi e sviluppo dei progetti con i 2 docenti. La terza giornata

sarà  dedicata  alla  presentazione  dei  progetti,  secondo  le  modalità  di  pitching  tipiche  del  mercato

cinematografico, ad una Giuria composta da: Enrica Capra, produttrice (Graffiti Doc); Irene Dionisio, regista

e direttrice del Lovers Film Festival; Sara Fgaier, montatrice e regista.

Il workshop prevede la selezione di 6 progetti, dei quali almeno 2 di autori residenti in Umbria.

La Giuria assegnerà un premio al progetto più meritorio consistente in un ulteriore incontro di tutoraggio per

lo sviluppo del progetto, nei mesi successivi al workshop.
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REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Il presente bando è aperto ad autori e progetti che riuniscano i seguenti requisiti:

 essere progetti di film documentari di lungometraggio;

 essere presentati da autori residenti in Italia che al 31-12-2017 non avevano ancora compiuto 36

anni di età. In caso di regie collettive tutti i registi devono soddisfare tale requisito.

MODALITA' D'ISCRIZIONE

 La  candidatura  deve  essere  inviata  tramite  email  all'indirizzo  concorso@persofilmfestival.it,

inserendo come oggetto  “Candidatura  al  Workshop di  Sviluppo –  PerSo 2018”  e  allegando la

seguente documentazione:

◦ domanda di partecipazione compilata;

◦ un dossier  del  progetto (max.  2 cartelle),  comprensivo di  sinossi  e breve biografia artistica

dell'autore. È facoltativo, ma vivamente consigliato, integrare il dossier con note di regia e di

fattibilità del progetto. Facoltativo anche l’invio tramite link online di un teaser video o di estratti

del girato (massimo 5 minuti);

◦ copia del documento d'identità dell'autore (o di tutti gli autori, in caso di regia collettiva).

 Il termine ultimo per l'iscrizione e l'invio dei progetti è lunedì 30/07/2018.

 L'iscrizione è gratuita.

SELEZIONE DEI PROGETTI

 L'esito della selezione sarà comunicato entro martedì 04/09/2018.

 La selezione sarà svolta dall'Organizzazione del Festival, sulla base della documentazione inviata.

Sarà posta particolare attenzione a progetti che trattano le tematiche dell'integrazione sociale e del

pluralismo culturale nel nostro Paese.

NORME GENERALI

 Le scelte operate dall'Organizzazione del Festival sono insindacabili.

 Gli autori e i produttori rispondono del contenuto delle proprie opere e dichiarano, con l’iscrizione, di

avere adempiuto ogni obbligo nei confronti di terzi derivante da diritti d’autore.

 La Direzione del Festival può prendere decisioni relative a questioni non previste dal presente bando.

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Perugia.

Fondazione La città del sole – Onlus, Via XX Settembre 72, 06121 Perugia - tel./fax +39 075 5731265 -

cell. +39 340 4901920 - e-mail: concorso@persofilmfestival.it   
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