
 

 
FORUM DI COPRODUZIONE DEL MEDITERRANEO 

I edizione 
Bari, 21-22-23 ottobre 2010 

 
L’Associazione Culturale “Art Promotion” in collaborazione con la Regione Puglia – 
Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo e con la Fondazione Apulia Film 
Commission realizzerà il “1° Forum di Coproduzione del Mediterraneo” dal 21 al 23 
ottobre 2010 a Bari in coda a “Puglia Experience 2010”, workshop internazionale di 
scrittura cinematografica riservato a 16 sceneggiatori, con lo scopo di supportare i progetti 
filmici che abbiano un legame con il Mediterraneo e con le Regioni Balcaniche, 
favorendo l’incontro e le partnership tra gli operatori del settore quali società di 
produzione, finanziatori, esperti di mercato e distributori.  
 
Il programma prevede incontri tra produttori, film commissioner, autori e registi al fine di 
favorire processi di coproduzione e uno scambio di best practices per migliorare le 
modalità operative degli attori coinvolti nel Forum. 
L’evento si arricchirà di occasioni per incontri ufficiali ed informali in un’atmosfera 
conviviale. 

Obiettivo: permettere ai partecipanti di lavorare assieme all'interno di un Forum per 
discutere e presentare i loro progetti con l’opportunità di “testarli” nella loro fase di 
sviluppo e di entrare in contatto con potenziali cofinanziatori. Dunque, un riscontro 
prezioso che li aiuterà nelle fasi successive della produzione.  

Luogo di svolgimento: Cineporto, Fiera del Levante, Bari 

Date di svolgimento: 21-22-23 ottobre 2010 

Trattasi di una iniziativa cofinanziata con fondi P.O. FESR Puglia 2007-2013 - Asse IV - 
Linea d'intervento 4.3” 
 

 
 
Managed by: Cultural Association ART PROMOTION 
Tel/Fax: +39 080 8728343 
mobile: +39 329 0551553 
www.forum.festivaldelcinemaeuropeo.it  
forum@festivaldelcinemaeuropeo.it 
 

http://www.forum.festivaldelcinemaeuropeo.it/�
mailto:forum@festivaldelcinemaeuropeo.it�


 
 

 

 

PROGRAMMA 

 Registrazione dei partecipanti. 

1°giorno: giovedì 21 ottobre  

 Messaggio di benvenuto (Organizzazione e Apulia Film Commission). 

 Puglia Experience 2010: incontro con i 16 sceneggiatori protagonisti di “Puglia 
Experience” provenienti dai Paesi membri dell’Unione Europea e del Mediterraneo. 

 Evento di Chiusura del Puglia Experience 2010 (party presso il Cineporto). 

 

 Presentazione dei Progetti Selezionati del Forum: in base al numero dei progetti 
selezionati, sarà offerto uno spazio di tempo prestabilito a ciascun 
regista/produttore partecipante per presentare il proprio progetto. 

2°giorno: venerdì 22 ottobre 

 Incontri Professionali: incontri individuali durante i quali i registi e i produttori di 
ogni progetto incontrano potenziali coproduttori e finanziatori. I meeting sono 
organizzati per ciascun produttore e ciascun regista nella fase precedente all’evento, 
in modo che ogni programma individuale rispecchi gli interessi e le esigenze di 
ciascun partecipante. 

 

 Location tour: per mostrare ai partecipanti al forum alcune tra le più belle location 
pugliesi, in collaborazione con Apulia Film Commission. 

3°giorno: sabato 23 ottobre 

 Pranzo in tour. 

 Chiusura dei Lavori (visita del Cineporto di Lecce). 


