
 

 
 

 
Associazione Culturale Hommelette, 

In collaborazione con il Premio Sergio Amidei, 
In collaborazione con Associazione Culturale Barnabil Produzioni 

 
presentano 

 
 Prima della Scrittura: selezione di soggetti per il cinema o per serie web 

 
 

Prima della Scrittura è un’iniziativa che intende valorizzare la scrittura per l'audiovisivo e 
offrire ai partecipanti una possibilità concreta di far conoscere il proprio lavoro a produttori 
che operano in ambito professionale. L’iniziativa prevede la selezione di dieci soggetti per 
film o serie web. Durante la 33° edizione del Premio Sergio Amidei - Gorizia 18-24 luglio 
2014 – i soggetti vincitori saranno sottoposti a un pre-pitching con prove di simulazione. 
Sempre durante il Premio Amidei si svolgerà il pitching vero e proprio, durante il quale gli 
autori presenteranno il proprio soggetto a tre produttori cinematografici di riconosciuta 
professionalità. Ciascun candidato avrà a disposizione uno slot di 8 minuti per introdurre il 
proprio soggetto a ciascun produttore. Su richiesta di quest’ultimo, al candidato potrà 
essere richiesto un approfondimento tramite appuntamento one to one. 
 

Selezione dei lavori 
I partecipanti devono inviare un soggetto per film o serie web a tema libero. 
La lunghezza massima del soggetto è di 6000, battute (spazi inclusi) per proposte di fiction 
cinematografica.  
La lunghezza massima del soggetto è di 10000 battute (spazi inclusi) per proposte di serie 
web.  
Le proposte devono essere precedute da una copertina con il titolo dell'opera e la tipologia 
di proposta (lungometraggio o serie web). La forma del progetto è libera. 
La selezione dei dieci soggetti sarà effettuata con giudizio insindacabile da una giuria 
composta dai membri delle associazioni Hommelette e Barnabil Produzioni. 
Barnabil Produzioni si occuperà di fornire un affiancamento ai vincitori al fine di affrontare il 
pitching nelle migliori condizioni (si rimanda alla lettura del progetto). 
 

Ammissibilità alla selezione 
Possono partecipare coloro che abbiano compiuto i 18 anni alla data di iscrizione. 
Sono ammessi i soggetti inediti in lingua italiana per lungometraggio o serie web. Possono 
partecipare i soggetti che hanno partecipato ad altri concorsi. Non possono partecipare i 
soggetti che hanno già ricevuto finanziamenti o sono in fase di realizzazione. E’ possibile 
partecipare inviando più di un soggetto, prevedendo comunque una spedizione singola e 
una quota di partecipazione per ciascun lavoro. 
Se un soggetto è opera di più autori, è necessario specificare un solo referente sul modulo 
d’iscrizione. Tale referente sarà colui che, se selezionato, parteciperà al pitching. Gli 
eventuali co-autori potranno partecipare al pitching in qualità di uditori. 



 
Modalità di partecipazione 

La quota di partecipazione per la selezione è di 10 euro, da versare tramite bonifico 
bancario al seguente IBAN: IT04U0335967684510700154748 
Intestando il versamento a: Associazione Culturale Hommelette  
Causale: Preiscrizione al Pitching “Prima della Scrittura” 
 
La busta inviata dovrà contenere al proprio interno un’ulteriore busta sigillata: 
❒ la prima busta, sigillata e in forma anonima, deve contenere: a) il soggetto in copia 
cartacea; b) il soggetto in copia di formato di testo digitale (file .doc, .odt, .txt) su supporto 
CD o DVD; c) la seconda busta chiusa e in forma anonima. 
❒ la seconda busta deve a sua volta contenere: a) la ricevuta di avvenuto pagamento 
della prescrizione; b) il modulo d’iscrizione compilato; c) un’altra copia cartacea del 
progetto, firmata dagli autori in ogni pagina.  
Qualunque altra forma di presentazione non sarà presa in considerazione. 
 
Il materiale dovrà essere inviato al seguente indirizzo: 
Associazione Culturale Hommelette 
Via della Zonta, 7  
34122 Trieste 
 
Il materiale inviato non verrà restituito. 
Indipendentemente dall’esito, tutti i partecipanti riceveranno una valutazione sintetica dei 
loro soggetti via email e potranno assistere al pitching in qualità di uditori. 
 

Termini di scadenza 
Il materiale va inviato entro il 9 maggio 2014. Non saranno presi in considerazione i 
materiali spediti oltre tale data. Farà fede il timbro postale. 
 

Criteri di selezione, comunicazione ai vincitori, accesso al pitching 
La commissione selezionerà i dieci soggetti ritenuti più originali e creativi (sia sul piano 
tematico che formale) e più sostenibili sul piano produttivo e realizzativo. 
 
Ai vincitori verrà data comunicazione dell’esito positivo tramite e-mail. I vincitori sono tenuti - 
entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione - a versare la quota di partecipazione di 40 
euro al seguente IBAN: IT04U0335967684510700154748 
Intestando il versamento a: Associazione Culturale Hommelette  
Causale: Iscrizione al Pitching “Prima della Scrittura” 
 
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti, che godranno delle 
agevolazioni e convenzioni previste dall'accredito al Premio Sergio Amidei. Informazioni 
ulteriori saranno comunicate ai vincitori a conclusione della fase di selezione tramite e-mail. 
 
 
Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo, 
avendo cura di non ledere il vincolo di anonimato: 

 
info@hommelette.it 

 
Successivi aggiornamenti e informazioni saranno rese note e disponibili sui siti e sui social 
network di Hommelette, Barnabil e Premio Amidei. 
 
 


