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La Film Commission Regione Campania per il comparto dei professionisti dell’audiovisivo 

 

Mentre i riconoscimenti raccolti dal cinema campano - dalla finzione al documentario 

all’animazione - confermano la crescente vitalità artistica e la capacità di iniziativa del nostro 

comparto regionale, anche per il 2018 la Film Commission Regione Campania ha rinnovato il 

sostegno ai professionisti e alle imprese del comparto campano con strumenti di intervento 

concreti, in attuazione della Legge Regionale 30/16 e del progetto “Nuove Strategie per il Cinema 

in Campania”. Sono finora 8 le imprese di produzione sostenute economicamente nelle attività di 

presentazione di opere selezionate nei programmi ufficiali di festival di rilevanza nazionale e 

internazionale (Venezia 75, Festa del Cinema di Roma, Festival dei Popoli di Firenze e Torino Film 

Festival) e 14 le imprese beneficiarie dell’azione di sostegno per la partecipazione ai più 

importanti mercati dell’audiovisivo in Europa.  

Questa settimana si riunirà la commissione di valutazione dei 19 soggetti originali pervenuti in 

risposta al bando “Enhancing Creativity”. Con la prima call di questo strumento, che prevede 

l’assegnazione di borse di 20.000 euro ciascuna a società di produzione indipendenti campane che 

investano in progetti di autori anche emergenti, potranno essere finanziate le fasi di scrittura e 

sviluppo delle sceneggiature di due opere di finzione. Le opere saranno scelte fra quelle più inclini 

a re-interpretare i valori identitari della cultura, della tradizione e della contemporaneità della 

Campania, rivolgendosi ad un pubblico internazionale. La pubblicazione della seconda call di 

questo provvedimento è prevista per gli inizi di dicembre, mentre altre due call verranno 

pubblicate nel corso del 2019 per un totale di 160.000 euro. 

È stato pubblicato oggi il bando di concorso “Nuovi linguaggi e proposte innovative” per 

l’assegnazione di due premi in denaro del valore di 10.000 e 5.000 euro, alle migliori iniziative 

realizzate o avviate nel corso del 2018, che si distinguano per innovazione ed originalità, sia in 

riferimento alle tecnologie e ai linguaggi che ai progetti di impresa. 

Anche quest’anno inoltre la Regione Campania ha affidato alla FCRC la progettazione e la 

realizzazione delle attività finalizzate all’aggiornamento dei professionisti campani. In 

quest’ambito il 5 novembre è stato pubblicato il bando per la selezione di 20 partecipanti al corso 

“Costume Design – From Sketch to Screen”, dedicato al perfezionamento delle competenze di 

addetti del reparto costumi. Il corso di 60 ore, ideato e curato dalla costumista più volte David di 

Donatello Daniela Ciancio, si propone di entrare nel vivo delle metodologie di lavoro della 

cinematografia internazionale e italiana con l’intento di creare una generazione di addetti ai lavori 

del costume capace di far fronte alle nuove richieste del mercato. Oggetto di approfondimento 

teorica ed esercitazione pratica saranno tutte le diverse aree di lavoro - dalla presentazione di un 

progetto filmico, passando attraverso la ricerca iconografica, alla creazione del costume e dei suoi 

accessori, dalla elaborazione di un budget e la sua gestione passando per tutti gli aspetti produttivi 

che si affrontano nella realizzazione dei costumi per un film, fino alle tendenze che caratterizzano 

l'arte, la cultura, l'intrattenimento, la moda ed il mercato contemporanei. 


