
Concorso
 “NUOVE STORIE”

 



La regista  Cinzia  TH Torrini  indice  il  concorso  di  idee  “NUOVE STORIE”  per 

giovani emergenti con Soggetti originali ed inediti.

L’idea e’ di spingere i giovani studenti a  riflettere in prima persona sull’offerta 

attuale  delle  opere  cinematografiche,   stimolarli  a  esprimere  un’idea genuina 

come  autore  e   in  conclusione  a  confrontarsi  direttamente  con  una  regista 

affermata  come  Cinzia  TH  Torrini  ed  altri  rappresentanti  dell’industria 

cinematografica italiana.

Il  concorso  è  rivolto  a  giovani  tra  i  18  e  i  35  anni,  attualmente  iscritti  alle 

Università di Pisa e Suor Orsola Benincasa di Napoli, o che si siano laureati - in 

una delle suddette Università - entro il 30 aprile 2019, che intendano presentare 

un’idea per un lungometraggio.

Il  premio consiste nella possibilità di un acquisto dei diritti  cinematografici di 

uno  o  piu’  soggetti  presentati  e  conseguentemente  in  una  realizzazione 

cinematografica dello stesso Soggetto con la  regia di Cinzia TH Torrini. 

Per tutto quanto riguarda partecipazione, tempi, realizzazione, compensi, si veda  

l’apposito REGOLAMENTO.

La  scadenza  è  il  15  giugno  2019   e   i  progetti  vanno  inviati  a 

landsfilm.bando@gmail.com.  A  tale  indirizzo  si  possono  anche  rivolgere 

eventuali domande per chiarimenti. 
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REGOLAMENTO

Art.1

“NUOVE  STORIE”  è  un concorso rivolto  esclusivamente  agli  studenti,  

senza  limiti  di  nazionalità,  tra  i  18  e  i  35  anni,  attualmente  iscritti 

all’Università di Pisa e all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.  Il 

concorso  è  un’opportunità  per  giovani  Autori  a  scrivere  per  il  cinema, 

proponendo  un’idea  originale  di  Soggetto  che  può  realizzarsi  

concretamente  in  un  prodotto cinematografico 

Art. 2

Sono ammessi a “NUOVE STORIE” solo Soggetti  per lungometraggi 

scritti  in  lingua italiana.  Con il  termine Soggetto  si  indica un breve 

racconto  che  riporti  sinteticamente  la  trama  del  lungometraggio.  I 

soggetti devono essere originali ed inediti, dei quali non sia mai stata 

tratta opera teatrale o di qualsiasi natura audiovisiva.

Art. 3

I  diritti  dell'opera  devono  essere  di  piena  ed  esclusiva  proprietà 

dell’autore che le presenta al concorso. Qualora i Soggetti siano tratti 

o  ispirati  da  soggetti  di  altri  autori  o  da  opere  letterarie,  teatrali  o 

operistiche, l’autore dovrà dichiararne la fonte 



Art.4

Ogni concorrente può partecipare con un massimo di Due Soggetti.

Ogni  soggetto  puo'  avere  solo  un Autore  singolo o  due Autori,  intesi  in 

senso unitario. L’Autore o il co-Autore di un soggetto può essere Autore o 

co-Autore  di  un  solo  altro  Soggetto  partecipante  allo  stesso  Concorso. 

Qualsiasi co-autore deve essere iscritto all’Università di Pisa o all’Università 

Suor Orsola Benincasa di Napoli, o essersi laureato entro il 30 aprile 2019.

Art.5

I  Soggetti  devono  pervenire  in  elaborati  che  non  superino  le  3.000 

battute, spazi inclusi ,senza alcun commento illustrativo. 

Art.6

La  partecipazione  al  concorso  è  totalmente  gratuita.  L'invio  dei  

Soggetti  deve avvenire  entro  il  15  giugno  2019,  a l  seguente indirizzo:  

landsfilm.bando@gmail.com. 

Art.7

Per  partecipare  al  concorso  è  necessario  allegare  al  Soggetto  la  

fotocopia  del libretto  universitario  dell'autore  e dell' eventuale coautore 

al  fine  di  comprovare  l'iscrizione  all'anno  accademico  2018-2019  o 

documentazione idonea a dimostrare di essersi laureato entro il 30 aprile 
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2019.

Art.8

Il vincitore:

a)  sarà  compensato  secondo  le  normative  vigenti  in  materia  di  diritto 

d'autore  sulla  base  di  un  contratto  di  opzioni  per  l'acquisto   della  sua 

opera; 

b)  parteciperà al processo produttivo e realizzativo  del film all'interno del  team 

guidato dalla regista  Cinzia TH Torrini.

Art 9 

Il nome del vincitore verrà comunicato il 31 Luglio 2019 sulle pagine social del 

Concorso  e per mezzo  di posta elettronica personale attivo indicato dall’Autore 

o dal gruppo di Autori.

Art.10

La  Giuria, che valutera' la qualita' dei singoli soggetti,  sarà  composta  

da  esperti  del  settore  cinematografico,  teatrale,  letterario  e 

dell’informazione. I criteri di valutazione sono: a) l' originalita’ della storia b) 

la qualita’ della narrazione  c) la fattibilità produttiva. La Giuria, al fine di 

individuare il vincitore, farà una preselezione di alcuni Soggetti i cui Autori 

saranno invitati ad illustrarlo direttamente.

La Giuria è composta da: Cinza TH Torrini, Federico Scardamaglia, Ugo di 



Tullio, Ralph Palka, Fabrizio Donvito.

 La Giuria si  riserva il diritto di non selezionare alcun soggetto.

Art.11

La  partecipazione  al  Concorso  implica  l'accettazione  integrale  del  

presente regolamento.

Ai  sensi  della  Legge  196/2003,  i  dati  personali  dei  partecipanti  verranno 

utilizzati unicamente ai fini del concorso.


