Il Parere dell ingegnere

RINVIATA LA SCADENZA DEL PREMIO SOLINAS DOCUMENTARIO PER IL
CINEMA 2019
RINVIATA LA SCADENZA DELPREMIO SOLINAS DOCUMENTARIO PER IL CINEMA 2019 IN COLLABORAZIONE
CON APOLLO 11Deadline 20 maggio La scadenza per il Concorso Premio Solinas Documentario Per Il Cinema 2019 in
collaborazione con Apollo 11 è rinviata al- 20 maggio 2019 per l'invio via web- 21 maggio 2019 per l'invio via posta
Il Concorso intende promuovere e sostenere il documentario di creazione cinematografico nella sua fase iniziale, quella
della scrittura e della progettazione, favorendo i progetti che esprimano libertà creativa, originalità stilistica, capacità
innovativa e sperimentale. Si partecipa con progetti originali per documentari di creazione scritti in lingua italiana per film
di lungometraggio.
Prima fase: sarà effettuata sugli elaborati inviati in forma anonima, si baserà prioritariamente sulla scrittura come
strumento per valutare la qualità del progetto. La Giuria selezionerà una rosa di progetti che passeranno alla seconda fase.
Seconda fase: si baserà sui colloqui della Giuria con gli Autori dei progetti selezionati per approfondire la proposta
presentata attraverso una diretta conoscenza dell'Autore e del progetto. A conclusione della seconda fase verrà
individuata una rosa ristretta di Finalisti meritevoli di segnalazione e, tra questi, verrà assegnato il Premio di 6.000 euro al
progetto di Documentario per il Cinema giudicato migliore. IL CONCORSO METTE IN PALIO I SEGUENTI PREMI: Miglior Documentario per il Cinema 6.000 euro Borse di sviluppo per un ammontare complessivo di 4.000 euro da
suddividere tra i progetti finalisti La dotazione del Premio e delle Borse di Sviluppo è messa a disposizione da SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori Per ulteriori informazioni consultare il sito www.premiosolinas.it oppure scrivere a
concorso@premiosolinas.it Premio Solinas: 06 6382219 | info@premiosolinas.it |
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