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INCONTRI DI CO-PRODUZIONE DI SORRENTO
CALL FOR PROJECTS
Nell’ambito del progetto “Nuove Strategie per il Cinema in Campania” – Azione 3 Empowering
Talent, la Film Commission Regione Campania, in collaborazione con gli Incontri Internazionali di
Cinema di Sorrento e con il coordinamento di Maia Associazione Culturale, in considerazione del
focus Italo-tedesco della 41ª edizione degli Incontri di Sorrento e del crescente potenziale di
attivazione di co-produzioni fra Italia e Germania, promuove un’iniziativa di networking per
favorire l’incontro fra il comparto creativo e produttivo campano con il comparto della produzione
e del broadcasting tedesco.
L’iniziativa, provvisoriamente denominata “Incontri di Co-produzione”, vuole fornire ai produttori
campani l’occasione di presentare i loro progetti ad un gruppo di produttori tedeschi selezionati
tra quelli già presenti al Festival ed altri che saranno invitati anche in base alle proposte
progettuali che perverranno. I produttori tedeschi verranno suddivisi in un numero di tavoli che
sarà determinato in base al numero totale di partecipanti mentre i produttori campani ruoteranno
in modo da poter incontrare tutti gli interlocutori tedeschi presenti. Ciascun turno durerà 40
minuti circa per consentire a tutti di esporre e discutere i propri progetti.
Gli “Incontri di Co-produzione” si svolgeranno a Sorrento il giorno 11 aprile tra le 14:30 e le 18:00
e saranno seguiti da una cena di networking.
La partecipazione all’evento è riservata ad un massimo di 15 soggetti che propongano progetti
con potenziale di co-produzione italo-tedesca
Possono presentare domanda per la partecipazione le società di produzione che abbiano sede
legale in Campania. I produttori che intendano partecipare agli incontri dovranno esserne i
rappresentanti legali oppure dovranno essere muniti di delega da parte del produttore titolare.
Dovranno altresì avere una buona conoscenza della lingua inglese per consentire il dialogo con i
produttori tedeschi invitati. Ogni società di produzione potrà presentare non più di una domanda.
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Ogni domanda di partecipazione all’evento dovrà essere accompagnata dalla proposta di un
progetto di opera audiovisiva (lungometraggio di finzione, serie televisiva o documentario) con
potenziale di co-produzione con la Germania.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta sulla modulistica fornita e dovrà
pervenire all’indirizzo email simona.monticelli@fcrc.it, completa in ogni sua parte e corredata
della documentazione richiesta entro e non oltre le ore 12:00 del 31 marzo 1° aprile 2019.
Al riguardo si precisa che la scheda descrittiva del progetto dovrà essere redatta in lingua inglese e
che ad essa andranno allegate un minimo di 2 ed un massimo di 5 immagini rappresentative del
progetto.
La procedura di selezione delle domande sarà di tipo valutativo comparativo, a cura della FCRC e
della Direzione degli Incontri Internazionali di Cinema di Sorrento, coadiuvata e coordinata da
MAIA Associazione Culturale. In particolare saranno valutati il profilo del soggetto richiedente, le
caratteristiche della proposta progettuale presentata e dei suoi contenuti, e la coerenza della
stessa con l’iniziativa di networking.
L’esito della domanda verrà comunicato al richiedente a mezzo email. Entro i 3 giorni lavorativi
successivi al termine dell’istruttoria la FCRC pubblicherà sul proprio sito l’elenco dei partecipanti
selezionati.
I 15 progetti selezionati verranno raccolti in un catalogo, redatto in lingua inglese, che verrà
distribuito a tutti i partecipanti.
La partecipazione dei produttori selezionati è gratuita. L’eventuale soggiorno a Sorrento sarà a
carico dell’organizzazione per un singolo pernottamento. Spese di trasferimento e vitto (per
quanto non previsto dal programma) dovranno considerasi a totale carico dei partecipanti.
Per info: Fondazione Film Commission
simona.monticelli@fcrc.it – tel. 081 4206091
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