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Avviso Bando di Selezione per candidati al Workshop “La Fabbrica del 
Cinema” 21/24 Aprile  2008 

 
 
 
 
 
La Fondazione Apulia Film Commission, incaricata dall’Assessorato al Mediterraneo della 
Regione Puglia, organizza un workshop come parte integrante del progetto OWI “Open 
Windows for Integration” NPPA INTERREG/PHARE-CARDS per il quale ricerca candidati 
dalle 5 regioni partner del progetto: 
- Regione Puglia 
- Regione Veneto 
- Albania 
- Bosnia Erzegovina 
 - Repubblica Serba 
 
Si ricercano 3 giovani candidati da ogni regione, che abbiano esperienza in:   
- Regia  
- Produzione Cinematografica 
- Organizzatori Eventi/Gestori Strutture Artistiche/Responsabili  Film Festival  
 
Lo scopo del workshop è quello di realizzare 5 cortometraggi, uno per regione, di massimo 
5 minuti. Ai candidati verrà fornita l’attrezzatura e il cast minimo necessario. Per i 
rappresentati del settore produttivo/organizzativo del sistema audiovisivo, il workshop 
costituirà un momento per avvicinarsi ai programmi di finanziamento per la cultura e 
l’audiovisivo e la progettazione comunitaria.  
 
Il workshop seguirà il seguente calendario:  
 
21 Aprile 
Arrivo a Bari e seminario di presentazione e orientamento del progetto 
22 Aprile 
I 10 filmakers partiranno alla volta dei set prescelti, per girare i loro cortometraggi  
I 5  convenuti seguiranno l’incontro informativo sugli strumenti comunitari per il settore 
23 Aprile 
I 10 filmakers raggiungeranno i set prescelti, per ultimare le riprese dei cortometraggi 
I 5 convenuti sperimenteranno un momento di simulazione di progettazione europea 
24 Aprile 
Seminario conclusivo e presentazione del progetto abbozzato. 
 
I cortometraggi girati in Puglia, verranno montati nelle regioni di partenza dei filmakers e 
saranno presentati nel corso dell’appuntamento conclusivo del progetto OWI, a Venezia.  
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Requisiti Necessari per Candidarsi 
 
I candidati alla selezione devono essere cittadini delle regioni partner, in età compresa tra i 
20 e 32 anni, aver lavorato con produzioni cinematografiche regionali o aver vinto un 
premio presso un film festival internazionale con un progetto filmico originale. 
Per i responsabili eventi e festival non ci sono requisiti specifici richiesti.   
 
Elementi validi per la selezione delle candidature saranno i curriculum vitae e la lettera 
motivazionale.  
 
Il giudizio della Fondazione Apulia Film Commission sarà insindacabile.  
 
Il bando di selezione rimarrà aperto, a partire dalla data di pubblicazione, per 15 giorni. I 
risultati della selezione, saranno resi pubblici su tutti i siti internet sui quali il bando viene 
pubblicato. 
 
Le candidature devono essere spedite all’indirizzo di posta elettronica 
email@apuliafilmcommission.it con oggetto “La Fabbrica del Cinema”. 
 
 
 
Nota ai Registi  
 
I registi sono invitati a scrivere e inviare, una settimana dopo l’avvenuta selezione, il 
treatment per uno short della durata massima di 5 minuti, da girare in esterni, con unità di 
luogo, che abbia come protagonisti una coppia di giovani tra i 18 e i 25 anni. 
 
Per realizzare le loro storie ciascuna delle 5 minitroupe avrà a disposizione: 
 
2 giovani attori tra i 18 e i 25 anni 
1 camera HDV/DVCam accessoriata 
1 cavalletto 
1 microfono direzionale completo di asta e accessori 
1 microfonista 
2 giorni di ripresa 
2 ore di girato 
 
Eventuali attrezzature aggiuntive, camere alternative, o fabbisogno scena, sono a carico 
degli autori.  
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