
            
 

      AVVISO 

 

Bando di selezione di soggetti 

per concept televisivi e  animazione 

nell’ambito della cooperazione 

tra la Fondazione CSC e la SIAE 
 

 

La Commissione di valutazione ha ultimato il processo di selezione dei progetti ricevuti nell’ambito 
del “Bando di selezione di soggetti per concept televisivi e animazione”, organizzato in cooperazione fra 

Siae e Centro Sperimentale di Cinematografia. 

Terminata la fase di valutazione dei progetti, svolta in forma anonima, i progetti ammessi al colloquio sono 

stati riconciliati con i nominativi degli autori, custoditi dagli uffici del CSC. 

Questo l’elenco dei progetti ammessi al colloquio, con i relativi autori: 

  

Concept televisivi 

 

 “A Ginger’s story – La storia di Velia” (Irene Caltabiano, Maddalena Mangano) 

 “Angry kidz” (Matteo Ferri, Angelo Cavaliere, Eleonora Trucchi, Anna Piscopo, Ubaldo Carlo 

Argenio) 

 “Antica Farmacia Calcagni” (Simona Caparrini, Mario De Candia) 

 “Blast beat” (Andrea Di Castro) 

 “Chinatown” (Marzio Valdrambrini) 

 “Cinque minuti prima” (Simona Nobile, Luca Padrini) 

 “Dopo” (Igor Artibani, Andrea Cotti, Marcello Olivieri, Luca Poldelmengo) 

 “InJury” (Lorenza Di Corinto, Giordana Maria, Francesca Nozzolillo) 

 “La zona rossa” (Antonio Cosentino, Emanuela Del Monaco) 

 “Polvere e gloria” (Silvia Cinelli, Francesco Di Giovanni, Margherita Pauselli) 

 “Sherazade” (Armando Traverso) 

 “Super me” (Serena Cervoni) 

 “The Sanctuary” (Matteo Berdini, Matthew J. McCue) 

 “Torino” (Massimo De Angelis) 

 “Un paese ci vuole” (Federica Sozzi) 

 “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi” (Marco Borromei, Elisa Dondi, Francesco Fanuele, Laura 

Samani) 

  

Animazione 

 

 “Book of Monsters” (Sergio D’Innocenzo) 

 “iDad – la più grande invenzione dopo il papa” (Dario Bonamin, Francesca De Lisi) 

 “Kika bonbon” (Fabrizio Bozzetti, Francesca Ligabue) 

 “Riunyo la bambina drago” (Roberta Calandra) 

 “Sam dello spazio” (Stefano Enna) 

 “Super io!” (Valentina Gaddi) 

  

Agli autori ammessi verrà data comunicazione relativa a luogo, data e orario dei colloqui, che si svolgeranno 

nella prima settimana di ottobre. 

Successivamente ai colloqui verrà pubblicato l’elenco dei vincitori delle borse di sviluppo e pubblicata la 

lista dei tutor. 

  

Roma, 18 settembre 2017 

 


