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COMUNICATO n. 140 del 26/01/2020
Fino al 16 marzo ci si può candidare alla proposta formativa di Trentino Film Commission, che si
terrà dal 28 aprile al 1° maggio

Forward: seconda edizione per il percorso
dedicato ai produttori cinematografici
Forward è un laboratorio di alta formazione e mentoring professionale per produttori
cinematografici promosso da Trentino Film Commission, che si terrà nel capoluogo dal
28 aprile al 1° maggio 2020. Arrivato alla sua seconda edizione, si avvale della
collaborazione di Trento Film Festival e di RE-ACT, iniziativa trans regionale
finalizzata allo sviluppo di co-produzioni audiovisive internazionali.
Gli incontri, coordinati e condotti dalle produttrici Nadia Trevisan, presidente e
co-fondatrice di Nefertiti Film, e da Erica Barbiani, autrice, produttrice, story-editor e
fondatrice di Videomante, offrono l'opportunità a 13 partecipanti di approfondire le
competenze proprie del produttore cinematografico.
Il termine per presentare la propria candidatura è il 16 marzo.
Il laboratorio permette di acquisire e rafforzare competenze creative ed editoriali, di sviluppare capacità di
progettazione imprenditoriale e posizionamento nel mercato contemporaneo, e di stimolare opportunità di
co-produzione in ottica regionale, nazionale ed internazionale. Forward è dedicato sia a produttori
emergenti, sia a produttori che hanno già un’esperienza comprovata nella realizzazione di prodotti
audiovisivi per il mercato cinematografico e televisivo. Il workshop mira a costruire le basi necessarie per
consolidare le competenze del produttore nello sviluppo di un progetto audiovisivo.
Verranno selezionati massimo 9 partecipanti con progetto e massimo 4 partecipanti (uditori) senza progetto.
I produttori selezionati parteciperanno a 4 giorni di workshop dal 28 aprile al 1° maggio; nei primi tre
giorni, dal 28 al 30 aprile, a partire dai progetti dei partecipanti, il workshop si articolerà attraverso focus
specifici e sessioni plenarie, affrontando in maniera organica temi come l’apporto creativo del produttore
nello sviluppo dei progetti, la composizione del team creativo, strategie di finanziamento tradizionali ed
alternativi, ecc. L'ultimo giorno sarà dedicato, al mattino, alle consultazioni individuali tra partecipanti e
docenti sui progetti presentati, mentre nel pomeriggio i partecipanti parteciperanno a due masterclass di
approfondimento su strategie di distribuzione per prodotti audiovisivi e cinematografici indipendenti.
A conclusione del corso, sabato 2 maggio, i partecipanti avranno la possibilità di prender parte all'Industry
Day del Trento Film Festival, con incontri, tavole rotonde, one to one meetings con distributori, direttori di
festival, commissioning editors.
Iscrizioni
Entro le ore 12 di lunedì 16 marzo 2020 sulla base delle indicazioni pubblicate sul sito:
www.trentinofilmcommission.it/forward
Informazioni
Roberto Cavallini, Forward workshop - coordinatore, mail: forward@trentinofilmcommission.it
(at)

