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Mittente

Associazione NMW Network

Denominazione / Descrizione progetto
Punteggio ottenuto
Giga & Stick. Serie di VR cartoon educational rivolta al target dei ragazzi in
età scolare, per la divulgazione della scienza, incentrata sulle avventure di
due entità digitali; Giga e Stick rappresentano il micro e il macro, l'hardware
17/01/2019 e il software.
V.A.S. Film lungometraggio di genere drama , il cui soggetto presenta una
struttura canonica di un film di finzione e che fa dell'immersitivà uno dei suoi
18/01/2019 elementi cardine.
Lip Dub. Formula di comunicazione non convenzionale, un video musicale,
che prevede il coinvolgimento di un gruppo di persone per descrivere un
ambiente di lavoro, uno spazio condiviso, combinando la sincronizzazione
delle labbra
18/01/2019 sulla base della canzone scelta.

Associazione Arci Movie

FILMaP. Centro di formazione e produzione cinematografica a Ponticelli
nella periferia est di Napoli. Due le azioni principali: i MOVIELAB, laboratori
per la realizzazione di film nelle scuole e nel territorio e l’ATELIER DI CINEMA
18/01/2019 DEL REALE percorso formativo per filmmakers nel cinema documentario.

56

River Studio

Real Time & Live Streaming Film. Sistema di produzione di progetti
audiovisivi di qualità cinematografica. L’innovazione ha ad oggetto sia la fase
di sviluppo che quella di realizzazione e riguarda l’utilizzo della tecnica di film
in tempo
reale con diretta satellitare e/o streaming. Predisposizione di nuovo
workflow di produzione che, a partire dalla scrittura fino alla distribuzione,
18/01/2019 garantisca l’accesso professionale a giovani talenti.

56

Lapazio Film

Lapazio Film. Società attiva nel settore audiovisivo e cinematografico i cui
prodotti spaziano dal film di fiction al documentario, dal lungo al
18/01/2019 cortometraggio, dalla serie allo spot, dalla videoinstallazione al videoclip.

56

Digital Comoedia

Meleagris Film

Indacos

Data ricezione

18/01/2019

Amleto - La Serie. Social serie concepita per essere narrata sui social, melieu
per la sperimentazione di un nuovo format drammaturgico che declini
Cinema, Teatro e Letteratura nel linguaggio dei social network.
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Associazione Specchiofilm

18/01/2019

Cinecircolo Monsignor LM Pignatiello

17/01/2019

Ciao Amore Ciao. Progetto cross mediale attraverso cui far diventare una
stessa storia un brand di riferimento tramite lo sviluppo di nuove strategie a
favore dell’ audience development. Su uno stesso tema originale ed
alternativo, ma allo stesso tempo universale, si sviluppano un
cortometraggio, un lp musicale, un videoclip, un fumetto.
Maçera. Documentario nato con l'intento di generare un processo
metalinguistico in quanto determina la creazione di un linguaggio
audiovisivo Arbëreshe, il quale si fonda sulla lingua e in modo determinante
sull'architettura.

15/01/2019

Cinema Studio. Realizzazione di un prodotto transmediale assemblato
attraverso la messa in opera di progetti condotti in più istituti scolastici e
messi in comunicazione; creazione di una piattaforma web apposita su cui
pubblicare i vari componenti del prodotto transmediale e attraverso cui le
scuole possono rimanere in contatto costante con l'azienda; distribuzione
del prodotto transmediale attraverso l'organizzazione di eventi rivolti alle
scuole e finalizzati all'inclusione delle stesse in un nuovo ciclo progettuale.

ACD Produzioni
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