PRODURRE E DISTRIBUIRE UN FILM
PROGRAMMA

Il corso è rivolto a tutti i professionisti che vogliano fare un passo in avanti: da semplici
videomaker a produttori cinematografici. Il giorno d’oggi la produzione cinematografica e la
possibilità di distribuire su piattaforme come Netflix, Amazon Video o altre similari è alla portata di
molti ma bisogna conoscere le fasi e le tecniche per raccogliere fondi, sviluppare un’idea,
produrla e quindi distribuirla.
Il workshop sarà diretto dalla produttrice e distributrice cinematografica Rebecca Basso.

SVILUPPO e PRODUZIONE
- Cos’è lo sviluppo di un documentario o di un lungometraggio di finzione?
- La creazione di un soggetto e la sceneggiatura
- Budget di spesa, piano finanziario e il reperimento dei fondi
- La realizzazione di un teaser
DAY 2
SVILUPPO e PRODUZIONE
- Come presentare un progetto di film o lungometraggio ad un possibile finanziatore?
- Gli strumenti della produzione: Tax Credit, Product Placement, fondi regionali e comarketing
- La Pre-produzione: il cast tecnico ed artistico, la scelta delle location, il casting, le
musiche e il budget di produzione, come unire le esigenze artistiche a quelle produttive
- Produzione e post produzione, la chiusura di un progetto.
DAY 3
DISTRIBUZIONE
- L’importanza del trailer
- I Festival
- Ufficio stampa, il marketing e la promozione

- L’uscita in sala classica e le idee alternative
- Altre forme di distribuzione

COSA INCLUDE
Lezioni in aula con proiettore. Proiezione di video. Laboratori pratici con utilizzo di telecamera.
Assicurazione.

DURATA
15 ore da venerdì ore 16.00 a domenica ore 15.00
Dal 26 al 28 Ottobre

TERMINE ISCRIZIONI
10 Ottobre 2018 o ad esaurimento posti

NUMERO MINIMO PARTECIPANTI PER AVVIARE IL WORKSHOP
7

CHIUSURA ISCRIZIONI:
20 settembre o ad esaurimento posti

PREZZO
€ 300+iva (sconti per iscrizioni early bird)

CAMPUS
Possibilità di soggiornare ed avere vitto completo. Per prezzi contattare
info@fondazionelucia.com oppure tel. 0437.800026

SEDE
San Gregorio nelle Alpi (BL). Via Belvedere 27/29

