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31-07-14 – Bando di partecipazione al Forum di Coproduzione Euro
Mediterraneo
- di Redazione 10 giugno 2014
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L a Fondazione Apulia Film Commission, i n
collaborazione con la Regione Puglia, presenta la
quinta edizione del Forum di Coproduzione Euro
Mediterraneo c h e s i t e r r à dal 9 all’11 ottobre
2014 a Taranto.
E’ possibile scaricare il Bando di partecipazione dal
sito www.forum.apuliafilmcommission.it;
l a
scadenza per inviare l’Application Form è giovedì

Ultime da Tafter

31 luglio 2014.
Possono iscriversi Società di Produzione provenienti da qualsiasi paese, purché il progetto filmico abbia le seguenti caratteristiche:
1) sia un lungometraggio di finzione, serie tv o documentario (cortometraggi e mediometraggi non sono accettati).
2) sia un progetto in fase di sviluppo (non sono accettati progetti filmici di cui si siano, anche parzialmente, girate alcune scene);
3) contenga elementi nella storia legati all’area del Mediterraneo;
4) almeno il 30% del budget sia confermato.
L’obiettivo del Forum di Coproduzione Euro Mediterraneo è sostenere i progetti filmici che abbiano un legame con il Mediterraneo,
favorendo l’incontro e le partnership tra gli operatori del settore, quali società di produzione, finanziatori, esperti di mercato e distributori,
permettendo 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.

Firenze. Biennale
Internazionale d’Arte
Contemporanea
“Florence Biennale”.
Dal 30 novembre all’8
dicembre
31-07-14 – Bando di
partecipazione al
Forum di Coproduzione
Euro Mediterraneo
MuPris, nelle viscere di
Roma tra storia e
tecnologia

Dunque, un riscontro prezioso che li aiuterà nelle fasi successive della produzione.
Il programma prevede incontri tra produttori, film commissioners, professionisti, al fine di favorire processi di coproduzione e uno scambio
di best practices per migliorare le modalità operative degli attori coinvolti nel Forum.
I progetti partecipanti, selezionati da Alberto La Monica e dall’Apulia Film Commission, saranno presentati dai rispettivi produttori.
Particolarità è che queste progettualità sono tutte parzialmente finanziate e “quasi pronte” per quel che concerne sceneggiatura, cast e
organizzazione, ma in attesa di ulteriori finanziamenti per portare a termine il progetto filmico. Il compito del Forum è proprio questo:
organizzare incontri one to one tra i referenti dei progetti e possibili finanziatori.
Con tale evento la Fondazione Apulia Film Commission completa la propria strategia di costruzione della filiera industriale dell’audiovisivo,
consentendo lo scambio di buone pratiche produttive, oltre che di risorse finanziarie, per consentire e facilitare la realizzazione di film in
Puglia e in Italia.
Il Forum è realizzato con il Patrocinio di EURIMAGES ed in collaborazione con ACE, SOFIA MEETINGS, Euromed Audiovisual.

Aste: opere di Giuliano
Gemma all’asta con De
Chirico, Cagli e
Tommasi Ferroni
Mostre: in mostra
straordinari disegni
dello scrittore Samuel
Beckett
Ambiente: si amplia la
riserva Miramare a
Trieste tra i siti tutelati
dall’Unesco

E’ un’iniziativa co-finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Ravello (SA). Mostra
“Viaggio in Italia” di
Wang Guangyi. Dal 21
giugno al 20 settembre

Scarica l’application form

Informazioni:
Alberto La Monica
Direttore del Forum di Coproduzione Euro Mediterraneo
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