
Festival internazionale di Cinema e Donne e La Compagnia presentano 
il bando promosso dalla Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, 
in collaborazione con l’Istituto Luce Cinecittà.

Interverranno
Stefania Ippoliti - Responsabile Area Cinema Fondazione Sistema Toscana
Antonio Medici - Direttore Artistico Premio Zavattini
Paola Scarnati - Organizzatrice premio Zavattini
Betta Lodoli - Regista
Paola Paoli e Maresa D'Arcangelo - Direzione Festival Cinema e Donne di Firenze

Nel corso della serata saranno proiettati i cortometraggi vincitori della prima edizione del Premio: 
Blue Screen di Alessandro Arfuso e Riccardo Bolo; Fuori programma di Carla Oppo, Massimino di 
Pierfrancesco Li Donni, Dimenicata militanza di Patrizio Partino.

IL BANDO

Al Premio possono concorrere, attraverso un bando pubblico, giovani filmmaker professionisti e non, di qualsiasi naziona-
lità, di età compresa tra i 18 e i 35 anni:  basta presentare il progetto di un film documentario, della durata massima di 15 
minuti, che preveda l’utilizzazione anche parziale del materiale filmico della Fondazione Aamod e degli archivi partner. 
La Giuria, composta da importanti personalità del cinema italiano, selezionerà dieci progetti finalisti, i cui autori po-
tranno partecipare a un percorso formativo e di sviluppo dei loro progetti, che prevede 120 ore di attività collettive e 
36 ore di tutoring individuale condotti da un equipe di registi e producer. Durante il workshop formativo e di sviluppo, 
i partecipanti potranno approfondire i loro progetti e preparare il relativo teaser, da presentare in un apposito pitch 
alla Giuria. Questa selezionerà i tre vincitori la cui realizzazione sarà sostenuta dal Premio Zavattini, attraverso l’uso 
gratuito del materiale filmico della Fondazione Aamod e degli archivi partner, i servizi di produzione e post-produzio-
ne, un premio di 2.000 euro a ciascun progetto realizzato. 
Il percorso formativo e di sviluppo si terrà tra luglio e dicembre 2018, mentre i progetti vincitori potranno essere 
realizzati tra gennaio e giugno 2019.
Il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione è fissato al 22 giugno 2018.

presentazione del

MARTEDì 5 GIUGNO, ore19.00
cinema la compagnia
Via Cavour, 50r - firenze


