
Passaggi a Nord Ovest:

BANDO DIRETTO A GIOVANI REGISTI, SCENEGGIATORI E AUTORI DELLA 
PROVINCIA DEL VCO PER LA CREAZIONE DI UN CORTOMETRAGGIO NOIR.

Principi generali:

Il  progetto  "Passaggi  a  Nord  Ovest"  nasce  con  l'intento  di  confrontare  il  linguaggio 
cinematografico  con  le  tematiche  giovanili  e  l'espressione  dell'identità  del  territorio.  Il 
progetto "Passaggi a Nord Ovest" è infatti  rivolto ai giovani con l'intento di coniugare il 
divertimento e l'intrattenimento con l'esplorazione curiosa dei linguaggi audiovisivi,  e di 
fornire inoltre un minimo di formazione professionale in ambito cinematografico. A tal fine il 
presente bando metterà a disposizione del/dei vincitore/i materiali e supporto tecnico per 
la lavorazione di  un cortometraggio di  genere noir  di  lunghezza massima di  10'  (nello 
specifico operatori, macchine da presa, postproduzione e montaggio). Inoltre il/i vincitore/i 
avranno a disposizione una somma di 500 € da destinarsi  alla creazione dello stesso. 
VCO  SAT  come  sponsor  e  ideatore  del  progetto  metterà  a  disposizione  materiali  e 
personale umano per la realizzazione del  cortometraggio e lo diffonderà all'interno del 
proprio palinsesto a lavorazione ultimata. Gli Incontri Cinematografici di Stresa invece lo 
inseriranno all'interno della programmazione della V edizione del festival che si svolgerà a 
Stresa dal 14 al 20 giugno 2010.

Linee di programmazione

Nello specifico, il  progetto  Passaggi a Nord Ovest si delinea secondo queste linee di 
programma:

a)Formazione: i giovani che verranno selezionati per l’elaborazione del cortometraggio 
verranno affiancati  da professionisti  che gli  forniranno i  materiali  e i  consigli  tecnici 
necessari per svolgere un lavoro professionale. Scopo di tali tutor è quello di fornire sia 
strumenti  di grammatica e di sintassi, sia di pratica di lavorazione, di modo da aiutare i 
giovani nella professionalizzazione. 

b)Tematiche: i promotori hanno individuato il noir/poliziesco come il genere  attorno cui 
sviluppare  i  soggetti  dei  lavori  di  finzione.  Questa  scelta  volutamente  restrittiva  è 
dettata  dalla  volontà  di  far  confrontare  i  giovani  con  tematiche  commerciali  e  con 
l’esperienza del lavoro su commissione, con tutti i vincoli e le restrizioni che questo 
comporta, e quindi di avviarli concretamente agli aspetti pratici della professione.    

Criteri di ammissibilità:

Il bando è rivolto a giovani registi, sceneggiatori e autori nati o residenti nella Provincia del 
Verbano Cusio Ossola  dai 18 ai 35 anni anche senza una reale esperienza acquisita, i 
quali  accompagnino  la  loro  storia  con  un  breve  profilo  professionale  e  la  liberatoria 
scaricabile dal sito www.stresacinema.org/blog. La mancanza di uno o più dei materiali 
indicati comporterà l’esclusione dalla selezione. 

La storia presentata deve contenere le seguenti caratteristiche:



1) Storia di genere noir;
2) ambientazione nel territorio della Provincia del VCO anche non necessariamente 

svolgentesi nella contemporaneità;
3) Le sceneggiature dovranno tenere conto di una lunghezza massima di 10', con un 

numero  limitato  di  personaggi  e  di  ambientazioni  (compatibili  con  un  budget 
previsto di spesa di € 500);

4) i  lavori  presentati  devono  essere  originali,  inediti  (non  realizzati  o  pubblicati  in 
nessuna forma letteraria e audiovisiva, sia mezzo stampa che telematica), di unico/i 
autore/i.

I materiali devono pervenire alla commissione mezzo mail, con allegati in formato PDF, 
all'indirizzo di posta elettronica variazioninero@gmail.com in cui sia indicato in oggetto la 
dicitura:  progetto  Passaggi  a  Nord  Ovest.  Il  tutto  deve  essere  corredato  di  contatti 
completi. Qualora la commissione lo ritenesse opportuno ai canditati potrebbero essere 
richiesti ulteriori materiali.

Commissione: 

La commissione esaminatrice sarà così composta:
Enrico Pastore, Massimiliano Maltoni e Luca Evangelisti per Modulo Lem, Franco Damato 
per VCO SAT.
Le decisioni della commissione sono per propria natura insindacabili e inappellabili. 

Tempistica: 

La domanda di partecipazione con i materiali suddetti deve giungere entro e non oltre il 31 
dicembre 2009 presso l'indirizzo di posta elettronica variazioninero@gmail.com.
Entro e non oltre il 31 gennaio 2010 la commissione esaminatrice indicherà il vincitore del 
concorso ai quali verrà comunicata la decisione mezzo posta elettronica.
I vincitori potranno concordare con VCO SAT i tempi per girare il cortometraggio. Il lavoro 
deve essere ultimato per il 15 maggio 2010. Il cortometraggio verrà quindi inserito nella 
programmazione degli Incontri Cinematografici di Stresa in corso a Stresa dal 14 al 20 
giugno 2010.
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