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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
per la realizzazione di un laboratorio finalizzato alla produzione di un video racconto sulla
vita di Alfonso Rendano dal titolo “Segni e luoghi di Rendano”.
OGGETTO
La presente manifestazione d’interesse è rivolta a registi e case di produzione calabresi per la
realizzazione di un laboratorio finalizzato alla produzione di un video racconto sulla vita di Alfonso
Rendano.
Il laboratorio, rivolto a studenti delle scuole secondarie di secondo grado, universitari e giovani
videomakers che saranno selezionati dall’organizzatore Associazione Culturale Gommalacca
Factory tramite apposita call, dovrà prevedere la costruzione di un team, sulla falsariga di una
produzione audiovisiva.
Il laboratorio dovrà essere strutturato in tre distinte fasi:
Una prima fase, propedeutica alla produzione vera e propria, dovrà prevedere la realizzazione di
una sceneggiatura e di uno storyboard, e riguarderà tutti gli studenti. Questa fase verrà supportata
dall’Associazione che fornirà i materiali prodotti nell’ambito del Progetto.
Conclusa la fase preparatoria, inizierà la vera e propria fase di produzione video, dove i ragazzi
inizieranno l’attività.
Il programma del laboratorio dovrà poi prevedere una successiva ed ultima terza fase dedicata alla
post produzione necessaria a confezionare il prodotto finito.
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Le prime due fasi del laboratorio dovranno essere realizzate entro febbraio 2021 in base ad un
calendario di attività definito in accordo con l’Associazione.
La terza fase dovrà concludersi entro marzo 2021.
Eventuali variazioni connesse al sopravvenire di eventuali rimodulazioni del timing del programma
saranno concordate tra le parti.
Il video racconto sarà presentato in occasione dei diversi appuntamenti finali previsti dal Progetto.
I registi e le case di produzione calabresi interessati alla realizzazione del laboratorio “Segni e
luoghi di Rendano” possono inviare la propria candidatura partecipando alla presente
manifestazione d’interesse inviando entro il 02/12/2020 all’indirizzo mail
gommalaccafactory@gmail.com, indicando all’oggetto la seguente dicitura “manifestazione
d’interesse laboratorio segni e luoghi di Rendano”, la seguente documentazione:
a)

Curriculum vitae/aziendale;

b)

Descrizione dell’organizzazione del laboratorio (max cinque cartelle) con indicazione
precisa dei tempi di realizzazione di ciascuna fase e articolazione delle stesse, numero
massimo di partecipanti, breve sintesi delle linee guida della sceneggiatura da proporre ai
partecipanti e durata del prodotto finale;

c)

Costo complessivo del laboratorio che deve comprendere l’eventuale noleggio e
utilizzazione delle strumentazioni necessarie alla sua realizzazione.
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