
                          

 

 

 
                                                 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

Roma, 7 giugno 2016 

LA SCADENZA DEL PREMIO SOLINAS DOCUMENTARIO PER IL CINEMA – 
IN COLLABORAZIONE CON APOLLO 11 - È RINVIATA AL 30 GIUGNO 2016 
 

C’è tempo fino al 30 giugno per partecipare al Premio Solinas - Documentario per il Cinema 
2016, in collaborazione con Apollo 11. Si partecipa con progetti originali per documentari di 
creazione scritti in lingua italiana per  film di lungometraggio. Il Premio verrà assegnato al progetto 
complessivo del film: scrittura, progettazione ed intenzione di regia. Scrittore e regista possono 
lavorare in equipe.  
Premi: 
Miglior Documentario per il Cinema               5.000 euro 
Borse di Sviluppo per un ammontare complessivo di                3.000 euro 
 
Il Bando di Concorso è disponibile sul sito www.premiosolinas.it 
La selezione dei progetti inviati a concorrere sarà strutturata in due fasi:  
Prima fase: sarà effettuata sugli elaborati inviati in forma anonima, si baserà prioritariamente sulla 
scrittura come strumento per valutare la qualità del progetto.  La Giuria selezionerà una rosa di 
progetti che passeranno alla seconda fase. Seconda fase: si baserà sui colloqui della Giuria con gli 
Autori dei progetti selezionati per approfondire la proposta presentata attraverso una diretta 
conoscenza dell'Autore e del progetto. 
A conclusione della seconda fase verrà individuata una rosa ristretta di Finalisti meritevoli di 
segnalazione e, tra questi, verrà assegnato il Premio di 5.000 euro al progetto di Documentario per 
il Cinema giudicato migliore. La Giuria potrà, inoltre, assegnare delle Borse di sviluppo per un 
ammontare complessivo di 3.000 euro da suddividere tra i progetti più meritevoli. 
Il Premio Solinas - Documentario per il Cinema si realizza grazie al MIBACT. La dotazione dei Premi 
e delle Borse di Sviluppo è messa a disposizione dalla Società Italiana degli Autori ed Editori 
nell’ambito del progetto triennale avviato nel 2015 da SIAE, destinato alla formazione e 
promozione dei giovani autori. 
 

NUOVE SCADENZE: 
INVIO DEI PROGETTI VIA WEB ENTRO IL 30 GIUGNO 2016; 
INVIO DELLA BUSTA CHIUSA ENTRO IL 1 LUGLIO 2016. 
 
Per informazioni: concorso@premiosolinas.it | tel. 06 6382219 
Ufficio Stampa Lionella Bianca Fiorillo | +39 340 7364203 | press.agency@storyfinders.it  
Premio Solinas  +39 06 6382219 | info@premiosolinas.it     | www.premiosolinas.it 
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