Lazio: Premio Crossing Script - Raccolta di soggetti
cinematografici per coproduzioni Italia - Israele
DATA CHIUSURA
30 Set 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Lazio

DESCRIZIONE
Concorso "Crossing Script" per lo sviluppo di una coproduzione con Israele: Raccolta di soggetti cinematograf ici da parte della Roma Lazio Film
Comissione e della Israel Cinema Project, Rabinovich Foundation.
Il progetto promosso dalla Roma Lazio Film Comissione e dalla Rabinovich Foundation ha l'obiettivo di selezionare due soggetti (uno da parte di
uno sceneggaitore italiano e l'altro da parte di uno sceneggaitore israeliano) che per tema e contenuto possano essere adatti per lo sviluppo di una
coproduzione cinematografica Italia - Israele.
In particolare, tramite questo concorso, la Roma Lazio Film Commission selezionerà il Soggetto dello sceneggiatore italiano a cui sarà attribuito il
premio.
I soggetti ammissibili sono:
Quelli scritti in lingua italiana, che per tema e contenuto possano essere adatti per lo sviluppo di una coproduzione cinematograf ica con
Israele;
Quelli di proprietà dell’Autore e/o degli Autori che presentano la domanda.
Possono partecipare sceneggiatori italiani maggiorenni.
I materiali da inviare sono:
Scheda sintetica di presentazione del progetto che indichi il titolo, il genere, il target dell’opera, lo stile narrativo, gli elementi principali
della storia, lo spirito di insieme dell’opera e la tag line (massimo 1000 caratteri spazi esclusi);
Soggetto cinematograf ico - la trama, i personaggi coinvolti, i luoghi, l’ambientazione e l’epoca saranno descritti in un racconto di massimo
10.000 caratteri (spazi esclusi);
Il trattamento cinematograf ico - lo sviluppo del soggetto secondo l’ordine narrativo con approfondimento dei personaggi, delle loro relazioni,
con dettagli maggiori dei luoghi e delle scene e con accenni di dialoghi saranno descritti con un massimo 50.000 caratteri (spazi esclusi);
Il Profilo dell’Autore/Autori.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sviluppo

SETTORE
Audiovisivo

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Nazione:
Italy
Regione: Lazio
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INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

Crossing Script ha natura di concorso per la produzione di opere artistiche.
Il premio è in denaro e l'importo è pari a 10.000 euro.
I Progetti vincitori selezionati, uno di autore/i israeliano/i e uno di autore/i italiano/i saranno annunciati nelle date fra il 16 e il 21 ottobre 2019,
durante il MIA|Mercato Internazionale dell’Audiovisivo di Roma.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
I materiali devono essere inviati all’email production2@romalaziofilmcommission.it (mailto:production2@romalaziof ilmcommission.it), entro le
ore 18.00 di lunedì 30 settembre 2019.

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni, consultare i link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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