MASTERCLASS – Sviluppo di film documentari
A cura di Elisa Inno

Avviso di selezione
ART. 1 - Oggetto
Cinematopedia è un progetto di rafforzamento di cinque comunità locali in paesi membri
dell’Unione Europea, sostenuto e finanziato dal programma Europa Creativa e Media approvato
nell’ambito dell’azione preparatoria - "Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities"
CNECT/I.3/2020/2738010.
La presente call offre a giovani studenti e professionisti del settore teatrale, cinematografico ed
audiovisivo una giornata formativa sul tema dello sviluppo di film documentari
La presente iniziativa rappresenta un’opportunità che CALLYSTO intende offrire ai giovani
del territorio: un incontro per sviluppare la propria idea e creare il dossier del film
documentario.

L’incontro sarà strutturato in due giornate, 29 e 30 novembre corrente anno, dalle ore 9:00 alle
ore 16:00: presentazione del percorso formativo ad opera della regista Elisa Inno ed analisi di
dossier di successo, seguiranno sessioni legate ai fondamenti per lo sviluppo di una storia e le
principali tecniche per la realizzazione di un dossier cinematografico (logline, soggetto,
trattamento, personaggi, note di regia).
Cinematopedia è un progetto di Callysto A.P.S. www.callysto.it .

ART. 2 – Destinatari e finalità
La call si rivolge a 10 giovani professionisti under-35 operanti nell’ambito teatrale,
cinematografico e audiovisivo, senza vincolo di residenza e nazionalità. I selezionati potranno
prendere parte alla master class ed avviare la costruzione del proprio dossier. La maggiore età
deve essere stata raggiunta alla data di pubblicazione della call. La call prevede di selezionare
N° 10 giovani in qualità di “partecipanti”. L’ente si riserva eventuale allargamento per “uditori”
(uditore avrà esclusivamente la possibilità di prendere parte all’evento) e di valutare eventuale
allargamento anche a candidati che abbiamo un’età superiore ai 35 anni.
Le principali finalità del progetto che ispirano la open call sono:
1. Mettere in relazione operatori e territorio, nel tentativo di aumentare la partecipazione di
giovani audience in attività legate al cinema;
2. Incoraggiare ed aumentare la cooperazione tra scuola comunità educante, terzo settore e
cinema;
3. Incoraggiare la promozione di attività legate al settore audiovisivo in territori rurali e/o
di periferia.
Titolo di studio: diploma scuola superiore, o laurea (preferibilmente in campo umanistico).
Saranno considerati criteri preferenziali
-

Pregresse e comprovate esperienze teatrali, cinematografiche, e nel settore audio-visivo.

Ad insindacabile giudizio della commissione formata da esperti della Callysto si procederà alla
redazione di una graduatoria finale. La partecipazione all’evento è totalmente gratuita.

ART. 3 – Modalità
Partecipanti ed uditori saranno invitati a partecipare alla master class che sarà ospitata il 29 e 30
novembre 2022 presso ilil centro giovanile Asterix ( Via Domenico Atripaldi n. 52).

L’avvio dei lavori è previsto per le ore 10.30.
Si ribadisce che i giovani selezionati avranno l’opportunità di presentare la propria idea di film
documentario ed interagire con la regista
Per candidarsi è necessario inviare una mail a info.callystoarts@gmail.com entro e non oltre il
07/11/2022 ore 12.00 inserendo nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione ” allegando:
- dati anagrafici e documento di identità;
- recapiti e contatti telefonici;
- breve lettera di motivazione con annesso CV;
- bozza di soggetto e/o abstract idea documentario (se disponibile)
I documenti suindicati dovranno essere allegati alla mail in unico file pdf. Il programma
dettagliato della giornata sarà fornito successivamente attraverso i canali social dell’ente.

ART. 4 – Selezione
La selezione sarà effettuata sulla base della valutazione di ammissibilità delle domande
presentate secondo l’ordine cronologico di ricezione della domanda stessa.
Partecipanti ed uditori selezionati riceveranno a seguire una mail di accettazione ed una richiesta
di conferma di partecipazione.

ART. 5 - Informativa privacy
Callysto A.P.S. è titolare del trattamento dei dati personali forniti, che saranno utilizzati per
consentire ai proponenti di prendere parte alla call nell’ambito del progetto Cinematopedia.
I dati personali, il cui conferimento è facoltativo ma richiesto per lo svolgimento della call stessa,
non saranno comunicati e verranno trattati sia manualmente, sia con mezzi elettronici.
Il trattamento dei dati da Lei forniti è svolto sia in forma automatizzata sia in forma manuale nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del G.D.P.R. 2016/679, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art 29 del G.D.P.R. 2016/679. Le segnaliamo
che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 del G.D.P.R. 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso nell’allegato
alla presente informativa, i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque non
oltre i termini stabiliti dalle normative fiscali, normative del lavoro e previdenziali e dal codice
civile in materia e per ulteriori dieci anni.

ART. 6 – Informazioni
Informazioni e chiarimenti sulla call potranno essere richiesti all’organizzatore Callysto A.P.S.
all’indirizzo mail info.callystoarts@gmail.com o visitando il sito www.callysto.it

