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Forum di Coproduzione del Mediterraneo 

2° edizione, 21-22 ottobre 2011, Cineporto - Bari 

 

L’Associazione Culturale “Art Promotion”, in collaborazione con la Regione Puglia - Assessorato al 

Mediterraneo, Cultura e Turismo e con la Fondazione Apulia Film Commission, presenta la 

seconda edizione del Forum di Coproduzione del Mediterraneo il 21 e 22 ottobre 2011 presso il 

Cineporto di Bari, in coda a Puglia Experience 2011. 

 

Dopo l’ottimo riscontro in partecipazione e risultati ottenuti nella prima edizione, viene riproposta 

anche quest’anno la formula che lega il Forum di Coproduzione a Puglia Experience - workshop 

internazionale di scrittura cinematografica riservato a giovani sceneggiatori - rendendolo così un 

evento unico ed originale con ulteriori opportunità di confronto. 

Infatti, tale connubio offre l’opportunità ai professionisti del cinema e dell’audiovisivo, oltre che di 

ascoltare ed eventualmente sostenere i progetti presentati all’interno del Forum, anche di 

conoscere in anteprima i soggetti creati dai giovani talenti selezionati per Puglia Experience. 

 

Il Forum di Coproduzione del Mediterraneo ha lo scopo di supportare i progetti filmici che 

abbiano un legame con il Mediterraneo e con le Regioni Balcaniche, favorendo l’incontro e le 

partnership tra gli operatori del settore quali società di produzione, finanziatori, esperti di mercato 

e distributori, permettendo ai partecipanti di presentare i loro progetti con l’opportunità di 

“testarli” nella loro fase di sviluppo e di entrare in contatto con potenziali co-finanziatori.  

Dunque, un riscontro prezioso che li aiuterà nelle fasi successive della produzione. 

 

Previsti incontri tra produttori, autori, registi, distributori, film commissioner, con il fine di favorire 

processi di coproduzione e uno scambio di best practices per migliorare le modalità operative degli 

attori coinvolti nel Forum.  

Vengono presentati 12 progetti, introdotti dai rispettivi registi e produttori, individuati attraverso 

una selezione a cura di Alberto La Monica e Apulia Film Commission. Particolarità è che queste 

progettualità sono tutte parzialmente finanziate e “quasi pronte” per quel che concerne 

sceneggiatura, cast e organizzazione, ma in attesa di ulteriori finanziamenti per portare a termine 

il progetto filmico. Il compito del Forum è proprio questo: organizzare incontri one to one tra i 

referenti dei progetti e possibili finanziatori. 

 

Con tale progetto la Fondazione Apulia Film Commission completa la propria strategia di 

costruzione della filiera industriale dell’audiovisivo, consentendo lo scambio di buone pratiche 

produttive, oltre che di risorse finanziarie, per consentire e facilitare la realizzazione di film in 

Puglia e in Italia. 

 

Trattasi di una iniziativa cofinanziata con Fondi “P.O. FESR Puglia 2007-2013 - Asse IV - Linea 

d'intervento 4.3.1 - lettera C”. 
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PROGRAMMA 
 

 

1° giorno: venerdì 21 ottobre  TERMINAL CROCIERE - PORTO DI BARI 

 
 

� Conferenza Stampa  

moderata da Daniele Basilio - AFC Head of Cinema and Production Office 

 

� Puglia Experience 2011 

Incontro con i 16 sceneggiatori protagonisti di Puglia Experience provenienti dai Paesi 

membri dell’Unione Europea e del Mediterraneo 

 

� Evento di Chiusura del Puglia Experience 2011 

 

 

2° giorno: sabato 22 ottobre  CINEPORTO - FIERA DEL LEVANTE, BARI 

 

 

� Messaggio di benvenuto 

a cura di Alberto La Monica - MCF Project Manager 

 

� Presentazione Apulia Film Commission & Fund 

a cura di Silvio Maselli - AFC Chief of Executive Officer 

 

� Incontri individuali 

Incontri individuali durante i quali i registi e i produttori di ogni progetto incontrano 

potenziali coproduttori e finanziatori. Gli incontri sono organizzati per ciascun produttore e 

ciascun regista nella fase precedente all’evento, in modo che ogni programma individuale 

rispecchi gli interessi e le esigenze di ciascun partecipante 

 

� Evento di Chiusura del Forum di Coproduzione del Mediterraneo 2011 


