
Selezione di idee e simulazione di ‘pitching’ 
 

Bando per la ricerca di nuove idee per la Fiction televisiva da 

ambientare e realizzare in Campania 
 
L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli in collaborazione con Film Commission 

Regione Campania, il Galà del Cinema e della Fiction in Campania e SACT (Scrittori Associati 

Cinema e Televisione), promuove una selezione di idee per la televisione e prepara alla simulazione di un 

pitching che si terrà venerdì 1° ottobre 2010 a Napoli presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 

alle ore 10,00. 

 

La partecipazione al pitching prevede anche la frequenza a tre giornate formative di preparazione al pitching 

tenuti dalla sceneggiatrice Sara Rescigno, dal capostruttura di Rai Fiction Francesco Nardella e dal 

giornalista e critico Marco Spagnoli, Direttore Artistico del Galà del Cinema e della Fiction. Tale incontri 

formativi si terranno presso l'Università i giorni 27 – 28 – 29 settembre alle ore 10,00 e alle ore 15,00 (Corso 

Vittorio Emanuele, 292 - Napoli).  

 

L'iniziativa è rivolta esclusivamente ai laurendi e ai laureati degli atenei campani 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare agli incontri di preparazione e alla simulazione del  pitching bisogna inviare, entro le ore 

18,00 di venerdì 9 settembre all'indirizzo e-mail info@fcrc.it una domanda di partecipazione avente per 

oggetto: PITCHING e corredata dell’idea progettuale come di seguito indicato: 

� Una pagina di trenta righe almeno con la storia che si intende presentare e raccontare alla   

Commissione  

� Dati identificativi del proponente (es: nome, cognome, età, corso di laurea, contatto e-mail, contatto 

telefonico) 

� università di appartenenza 

� breve nota biografica 

� breve motivazione a partecipare 

 

N.B. E' necessario che le idee facciano riferimento ad una produzione di fiction televisiva da 

ambientarsi in Campania.  

 

Fra tutti i soggetti proponenti, saranno selezionati un massimo 50 partecipanti per le tre giornate formative. 

Ciascuno dei candidati riceverà comunicazione della selezione e l’elenco dei partecipanti sarà pubblicato sul 

sito di Film Commission Regione Campania (www.fcrc.it) 

 

Durante le 3 giornate formative, verranno selezionati fra i partecipanti un massimo di 20 candidati per la 

simulazione del Pitching del 1° ottobre. In tale sede, ciascuno fra i 20 candidati selezionati presenterà la 

propria idea ad una commissione così composta: 

 

- Daniele Cesarano, Presidente SACT e altri due sceneggiatori italiani  

- Marco Spagnoli, Direttore del Galà del Cinema e della Fiction in Campania 

- Due professionisti del settore audiovisivo da annunciarsi 

 

La Commissione del pitching valuterà e premierà l'idea ritenuta migliore. Il vincitore riceverà la possibilità 

di partecipare in qualità di uditore alle attività della SACT per tutto il 2011 e una 

menzione speciale durante la serata del Galà del Cinema e della Fiction in Campania che si 

terrà a Castellammare  il 2 Ottobre 2010  alla quale sarà invitato a partecipare. 

 

Per info tel.  081 4206071 (Film Commission Regione Campania – Simona Monticelli) 

  081 2522363 (Università degli studi Suor Orsola Benincasa – Maria D’Ambrosio) 


