MURMAT SPEED PITCH

Il MurMat Short Film Festival è orgoglioso di annunciare il suo Speed Pitch
2020
Lo Speed Pitch è rivolto ad Autrici ed Autori che desiderino proporre progetti
di Cortometraggio o Webseries
Evento
IL GIORNO 10 LUGLIO 2020
per i 30 autori selezionati si terrà tramite la piattaforma zoom un incontro
formativo sulle nuove tecnologie di promozione delle opere organizzato da
Tixter
Dopo l’orientamento tutti gli autori avranno la possibilità di svolgere uno
ulteriore speed pitch di tre minuti con i membri dell’organizzazione di Tixter.
IL GIORNO 11 LUGLIO 2020
il Murmat Festival torna con lo STREAMING SPEED PITCH creando una realtà
volta alla conoscenza e allo scambio; per offrirvi un'opportunità mettendo voi
come protagonisti dei vostri progetti. Abbiamo deciso di permettere le iscrizioni
ad un costo contenuto; tenendo conto del momento che stiamo attraversando.
Per gli autori selezionati dalle case di produzione il Pitch avverrà on-line,
tramite appuntamento one to one via Skype, per permettere lo svolgimento
dell’evento nella massima sicurezza sanitaria.
Awards & Prizes
Premio miglior Pitch
Tixter mette a disposizione 500€ per il pitch migliore . L’autore potrà caricare
l’opera su www.tixter.video e potrà utilizzare il denaro immediatamente per
acquistare alcuni servizi della piattaforma, e promuovere l’opera al pubblico. È
possibile usufruire del premio in hard money nel momento in cui l’opera venga
portata a termine, dunque girata e prodotta.
L’autore non ha l’obbligo di ritirare il premio, in tal caso si passerà all’autore
successivo.

Per partecipare allo Speed Pitch è necessario inviare sulla piattaforma
filmfreeway entro il giorno 30 Giugno, ore 23:59

https://tinyurl.com/y89myoam
Logline dell’opera
Sinossi dell’opera stessa. (Massimo una pagina)
CV dell’autore
Il materiale sarà preselezionato dal Comitato Direttivo del Murmat
Festival e successivamente inviato alle case di produzione presenti il
giorno del Pitch, le quali si riservano il giudizio insindacabile delle opere
da selezionare.
Agli Autori selezionati sarà comunicato a quali case di produzione
potranno esporre il proprio progetto.
UNA SETTIMANA prima del Pitch, sarà inviata una mail contenente il link
Skype per la videochiamata nonché l’ora dell’appuntamento con la
produzione interessata.
Ovviamente, nel caso in cui uno stesso autore venisse selezionato da più
case di produzione, la mail specificherà il proprio ordine di videochiamata
nonché gli orari da rispettare, onde evitare sovrapposizioni tra gli
incontri.
Il giorno dell’evento, ogni partecipante avrà la possibilità di presentare la
sua idea in un tempo massimo di dieci minuti alle case di produzione.

Specifiche tecniche:
Possono essere presentate fino ad un massimo di tre opere.Le case di
produzione si riservano il diritto di selezionare più opere di uno stesso
autore.

Categoria:
CORTOMETRAGGI-WEB SERIES -DOCUMENTARI
Iscrizione:
Erogazione volontaria minima AD OPERA 15 €
Shake Art è un’associazione culturale no profit che si basa sul lavoro
volontario dei suoi giovani soci e tutto ciò che entra viene puntualmente
reinvestito nell’attività; il suo statuto consente lo svolgimento di eventi
culturali.
*Le iscritte al gruppo cinematografico:” Mujeres DEL Cinema” vantano un
diritto di sconto sulla prima opera, il cui costo è ridotto a 13€.

Produzioni aderenti

LUMEN FILMS,MAGDA FILM,PIRANESI
EXPERIENCE,SAYONARA FILM,MEDITERRANEO
CINEMATOGRAFICA,SOLARIA FILM , FARGO
ENTERTAINMENT, MASTRANGELO CINEMATOGRAFICA,
AB FILMS , DIERO FILM , OPEN MIND PRODUCTION,
LIONHEAD FILM,OPEN FIELDS PRODUCTION, BLACK
OAKS PICTURES .
Lista in aggiornamento.

La direzione
Murmat Festival
''Associazione SHAKE ART''
Codice Ateco 949920
CON FINI CULTURALI E RICREATIVI
CODICE FISCALE 96420180588

ww.murmatfestival.it
https://www.facebook.com/events/268923250961792/

