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CINEMA ‐ Ultime notizie
11/06 CROWDFUNDING - Una serata per "Io sto con la...

L a F o n d a z i o n e A p u l i a F i l m C o m m i s s i o n,

i n

collaborazione con la Regione Puglia, presenta la quinta
edizione del Forum di Coproduzione Euro Mediterraneo
che si terrà dal 9 all’11ottobre 2014 a Taranto.

11/06 Quinto Forum di Coproduzione Euro Mediterraneo
11/06 Ultimato il film "Nothing is by Chance"
11/06 CineFortFestival lancia l’hashtag per l’ediz...
11/06 P-Stories, Pisticci per Matera 2019

E’ possibile scaricare il Bando di partecipazione dal sito
www.forum.apuliafilmcommission.it; l a s c a d e n z a p e r
inviare l’Application Form è giovedì 31 luglio 2014.
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11/06 SERGIO LEONE - La nuova mostra del Museo del...
11/06 DAVID DI DONATELLO - Le parole di Paolo Del ...

qualsiasi paese, purché il progetto filmico abbia le
seguenti caratteristiche:
Links:
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.
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.
E’ un’iniziativa co-finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
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Ecco come fare per:
-

inviarci un comunicato stampa
segnalarci un film italiano
segnalarci partecipazioni a festival
aggiornare la tua scheda personale
richiedere i dati di accesso

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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