
 

 

 
 

1° CONCORSO PER PROGETTI CINEMATOGRAFICI  
 
 

 

“Carbonia Indiscreta” 

 
 
 Il CSC Carbonia della Società Umanitaria - La Fabbrica del Cinema, in collaborazione 
con i Servizi Audiovisivi dello SBIS- Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis, bandisce un 
concorso per progetti cinematografici, finalizzato alla realizzazione di 2 cortometraggi della 
durata massima di 8 minuti, titoli compresi, che il cui tema è: “piccole storie dal territorio”. 
Il concorso ha come obiettivo la valorizzazione dei giovani autori del territorio, offrendo loro la 
possibilità di realizzare un breve cortometraggio nel contesto di un autentico lavoro di troupe, 
con le strutture produttive della Fabbrica del Cinema. 
 
 
COSA PRODURRE PER PARTECIPARE 

Per partecipare al bando i candidati dovranno presentare un progetto che dovrà consistere in 
una composizione scritta in cui dovranno essere descritti in modo esauriente e in paragrafi 
separati, all’interno della domanda di partecipazione: il soggetto (la storia), l'approccio visivo, le 
motivazioni dell'autore e una breve presentazione personale. 
 
 
CHI PUO’ PARTECIPARE  
Il bando è rivolto ai giovani di età compresa tra i 20 e 32 anni, residenti o domiciliati presso i 
comuni dell’ex provincia di Carbonia-Iglesias. 
 
 
SCADENZA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Entro il 15 dicembre 2018 il progetto dovrà essere inviato al CSC Carbonia della Società 
Umanitaria via mail all’indirizzo carboniaindiscreta@gmail.com, unitamente alla scheda di 
partecipazione debitamente compilata e firmata, scaricabile dal sito della Società Umanitaria. 
Nell’oggetto della mail dovranno essere indicate le diciture: “Nome e Cognome del Mittente” e 
“CANDIDATURA CONCORSO CARBONIA INDISCRETA”.  
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IL PREMIO 

Per ognuno dei corti vincitori il premio consisterà in: 

• 4 giorni di riprese realizzate con le attrezzature della Fabbrica del Cinema e gli operatori 
della Cooperativa Progetto S.C.I.L.A. che gestiscono i Servizi Audiovisivi del Sistema 
Bibliotecario Interurbano del Sulcis dislocato presso La Fabbrica del Cinema, i quali 
saranno a disposizione degli autori dei progetti di corto vincitori del concorso; 

• 7 giorni di montaggio realizzati con le attrezzature della Fabbrica del Cinema e gli 
operatori della Cooperativa Progetto S.C.I.L.A. dei  Servizi Audiovisivi del Sistema 
Bibliotecario Interurbano del Sulcis 

• 3 giorni di post-produzione (montaggio del suono e color correction), realizzati con le 
attrezzature della Fabbrica del Cinema e gli operatori della Cooperativa Progetto 
S.C.I.L.A. dei  Servizi Audiovisivi del Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis 

• stampa di 200 dvd del corto realizzato; 

• la proiezione del corto in una serata dedicata; 

• 500 euro di premio in denaro, consegnati il giorno della proiezione. 
 
 
REGOLAMENTO 

Una giuria composta dal regista Giuseppe Casu, coordinatore del progetto, da un operatore dei 
Servizi Audiovisivi dello SBIS e dal direttore della Fabbrica del Cinema selezionerà i progetti 
sulla base dei seguenti criteri principali: 
originalità del soggetto e dell’approccio visivo, motivazioni dell'autore, fattibilità. 
Dopo una prima selezione sulla base degli scritti, la giuria si riserva di convocare gli autori 
selezionati per un colloquio informale, prima della scelta definitiva dei progetti che avverrà a 
suo insindacabile giudizio. 
N.B. I diritti di sfruttamento del materiale girato e montato e delle opere finite resteranno all’Ente 
promotore del Concorso, ovvero il CSC Carbonia della Società Umanitaria, il quale potrà 
distribuire o programmare l’opera, o utilizzarne sue parti in altre opere di ingegno, senza che 
niente sia preteso dagli autori dei progetti selezionati. 
 
SCADENZA 

La scadenza per la presentazione dei progetti è il 15 dicembre 2018.  
Entro gennaio 2019 avverrà la proclamazione dei vincitori.  
Entro sei mesi dalla proclamazione dei vincitori la realizzazione dei due corti dovrà essere 
completata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CRONOPROGRAMMA 

Subito dopo la proclamazione dei vincitori ci sarà una riunione con autore, supervisori e troupe 
per fissare un calendario di lavorazione per i due progetti di corto. 
Nel mese di febbraio 2019 si svolgerà la preparazione e la preproduzione (ricerca location, 
eventuali comparse, rifinitura dello script e creazione sceneggiatura etc.). 
Nel mese di marzo e aprile 2019 si devono effettuare le riprese di entrambi i corti. 
Nel mese di maggio e giugno 2019 è previsto il montaggio e la post produzione. 
Nel mese di settembre 2019 è prevista la chiusura dei cortometraggi e la stampa dei dvd. 
 
Le attività si svolgeranno sotto la supervisione di un comitato composto dal regista Giuseppe 
Casu e dal Direttore del CSC Carbonia della Società Umanitaria - La Fabbrica del Cinema, che 
dovranno coadiuvare e approvare il corretto svolgimento della produzione del corto tramite delle 
verifiche nelle sue tappe intermedie: 

• gennaio/febbraio 2019: compilazione del piano di lavorazione; 

• maggio 2019: termine delle riprese 

• luglio 2019: termine del montaggio 

 
Nel mese di  ottobre 2019 si svolgerà una serata con la proiezione dei corti vincitori e la 
consegna del premio in denaro. 
 
 
INFO E CONTATTI 
Per informazioni e contatti sul workshop sarà possibile contattare il CSC Carbonia della Società 
Umanitaria “Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria - La Fabbrica del 
Cinema,  piazza Sergio Usai snc, loc. Ex Miniera di Serbariu, 09013 - Carbonia (SU) tel. 
+39 0781 671527” oppure spedire una mail all’indirizzo  carboniaindiscreta@gmail.com 
indicando nell'oggetto le diciture: “Nome e Cognome del Mittente” e “INFO CONCORSO 
CARBONIA INDISCRETA”.  
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