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Bando per la selezione di progetti cinematografici nell’ambito della 

cooperazione tra MIBAC-Direzione Generale per il  Cinema  
 Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia  e ANCINE 

 
n. 32 domande ricevute 
n. 26 domande  ammesse (progetti autori esordienti)  
n.   6 domande  ammesse (progetti  autori non esordienti) 
 
                    

     PROGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE FINALE 
 
Progetti autori esordienti: 
 
- AP CINEMA s.r.l. : "Joia" regia di Alberto Anzani 
- ATABULO:  " Sotto lo stesso cielo" regia Ilaria Freccia 
- C.R.C. Compagnia Realizzazione Cinetelevisive: "Un italiano vero " regia di Fabio Mollo 
- CELIFILMS : "La Prima Luce " regia di Leonardo Celi 
- DUGONG s.r.l.: “Piccole trasgressioni” regia di Felipe Frozza 
- EFFENDEM FILM: “FEB:L'alleato dimenticato”  regia di Andrea W. Castellana 
- EMBLEMA PRODUCTION s.r.l.:  " L'incantatore dei serpenti" regia di Giulio Cupperi 
- ESKIMO s.r.l.: " Lungo il Fiume" regia di Edoardo Tagliavini 
- GAGARIN s.r.l.: " Lovers and other Strangers" regia di Regiana Queiroz 
- LA CONCIGLIA DI SANTIAGO s.r.l.: "alla marginetta " regia di Andrea Mancini 
- IK MEDIA s.r.l.: " Rei de Milan” regia di Davide del Degan 
- KALITERA PRODUCTION :"  L'incontro" regia di Silvia Delfino 
- KAOS CINEMATOGRAFICA s.r.l.: “Ogni lunedì'” regia di Roberto Orazi 
-KIMERA FILM: " The Rite of Spring" 
- KINESIS s.r.l.: "Una famiglia difficile" regia di Margherita Ferri 
- LUNGTA FILM s.r.l. : “Italia meu Amour” regia di Michele Carrillo  
- MAGA PRODUCTION SAS: " Atlantis" regia di Massimo Ferrari 
- MARECHIARO FILM s.r.l.: "Qualcosa rimane" regia di Pasquale Marino 
- MOLIWOOD FILMS s.r.l :"Una tonnellata di pugni " regia di Sebastiano d'Ayala Valva 
- MOOD FILM s.r.l.: "Rosa e Amparo" regia di Luisa Bispuri 
- NANOF s.r.l.:  " il silenzio della Maracana" regia di Filippo Macelloni e Lorenzo Garzella 
- REDIBIS FILM s.r.l. : " Il girone di ritorno" regia di Franco Dipietro 
- SEVEN DREAMS PRODUCTIONS s.r.l.: " il respiro del tempo" regia di Domenico Briguglio 
- TOMA CINEMATOGRAFICA s.r.l.: "E.D. un artista con le scarpe di lusso " regia di Luca Padrini 
- ZEBRA X PICTURES s.r.l. : " Il Testamento" regia di Alberto Iannuzzi 
- ZOCOTOCO s.r.l.: "Eden" regia di Luca Zingaretti 
 
Progetti autori non esordienti: 
 
-ALBA PRODUZIONI s.r.l.": le conferenze brasiliane " regia di Ferdinando Vicentini Orgnani 
-ALTAIR 4 MULTIMEDIA s.r.l.: "La misura dell'eldorado, viaggio filosofico nella Amazzonia del '700" regia di 
Alessandro Furlan 
-FAT MOE'S s.r.l.: "Uno Strappo nel cielo " regia di Laura Muscardin 
-KARTA FILM: “Jet Lag a Rio” regia di Marco Bechis 
-MOTOPRODUZIONI s.r.l.: " Racconto Regional" regia di Aureliano Amadei 
-ROSSO FUOCO: "Lillà & bandiera" regia di Davide Ferrario 
 
 
A parziale modifica di quanto indicato all’art. 6 del Bando, si comunica che la lista dei progetti dei vincitori sarà 
pubblicata sul sito del MIBAC - Direzione Generale per il Cinema e su quello della Fondazione Centro 
Sperimentale di Cinematografia  entro il  30 GIUGNO 2013.  


