IIC Madrid: Premio Solinas Italia-Spagna 2020
DATA CHIUSURA
06 Lug 2020

AGEVOLAZIONE
Nazionale

SOGGETTO GESTORE
IIC Madrid

DESCRIZIONE
V edizione del Premio Solinas Italia-Spagna 2020 per sceneggiatori professionisti ed emergenti.
Il premio si rivolge a sceneggiatori professionisti, o sceneggiatori emergenti che intendano presentare un progetto forte ed ambizioso da proporre
al mondo della produzione e del cinema italiano, spagnolo ed internazionale.
Al premio possono partecipare sceneggiatori maggiorenni, senza limiti di nazionalità.
Ogni concorrente può presentare un solo soggetto che deve:
essere originale ed inedito;
scritto in italiano o in spagnolo e adatto per una coproduzione tra Italia e Spagna e possibilmente con paesi dell'America Latina;
di proprietà dell'autore.
I materiali da inviare al Premio Solinas Italia - Spagna dovranno consistere in:
a) il “pitch” o presentazione – lunghezza massima 10 righe. La presentazione deve consistere in una sintesi che racchiuda lo spirito del
progetto, la linea principale della storia, l’approccio, la visione del film e il genere dell'opera;
b) il Soggetto – sono ammesse al concorso opere di minimo 5 e massimo 7 pagine, di 30 righe per pagina. Il Soggetto deve consistere in un
racconto drammaturgicamente e visivamente coinvolgente, che faccia conoscere i personaggi, vedere il mondo in cui si muovono e
partecipare alle loro azioni.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Promozione

SETTORE
Audiovisivo, Cultura

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Nazioni:
Italy
Spain

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse
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Il premio consiste in:
Una vincita in denaro di 1.000 euro;
La traduzione del soggetto;

TEMPISTICA INVESTIMENTO
L’invio dei Progetti deve avvenire:
via web (attraverso il sito www.premiosolinas.it) entro le ore 23.59 del 6 luglio 2020;
e deve essere accompagnato dall’invio via posta entro le ore 23.59 del 7 luglio 2020 di una busta chiusa senza indicazione del mittente alla
Segreteria del Premio Solinas: Via Cerveteri, 14 - 00183 Roma.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni, consultare i link.

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