REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO
PER I PRE-ISCRITTI O GLI ISCRITTI al I, II o III ANNO

Accademia Cinema Toscana mette in palio massimo dieci Borse di Studio che copriranno il 50%
della retta annuale per l'anno accademico 2020/2021. La Borsa di Studio verrà valutata e
assegnata dal Consiglio Direttivo di Accademia. Per gli studenti del II e III anno farà parte della
valutazione anche la media dei voti finali dell'anno precedente.
Per partecipare è necessario:
1. aver compilato il modulo di pre-iscrizione o di iscrizione;
2. aver barrato l’apposita casella all’interno del modulo di pre-iscrizione o di iscrizione;
3. allegare unodei seguenti Prodotti Creativi:
❏ un soggetto di massimo 2 pag. (Font: Arial 12);
❏ una sceneggiatura di massimo 4 pag. (Font: Arial 12);
❏ un video di massimo 90’’;
❏ uno showreel fotografico di massimo 90'';
❏ un video pitch di massimo 90" accompagnato da note di produzione;
(NOTE DI PRODUZIONE: spiegare in poche righe il punto di forza del progetto e l’appetibilità produttiva)

Documenti aggiuntivi opzionali: modello ISEE 2020
Il Tema da seguire per la realizzazione del Prodotto Creativo è "PAURA"
La paura ha sempre svolto una funzione importante: guidare noi stessi, in piccolo e disegnare la storia
dell’uomo, in grande. Con la paura, l’uomo capisce o riconosce i propri limiti scegliendo se sfidarli, superarli o
farsi sopraffare. A volte la paura compromette l’esperienza di nuove emozioni, altre volte diventa istinto di
sopravvivenza. La paura è sinonimo di conservazione ma anche di crescita, di limite, ma anche di sviluppo, la
paura sviluppa senso critico e plasma le società. La borsa di studio quest'anno mira a esplorare quindi il
tema della paura nei suoi molteplici aspetti. É consentito ai candidati usare ogni possibile linguaggio,
TRANNE l'horror.

Il Prodotto Creativo dovrà essere inviato tramite wetransfer; i documenti richiesti, dovranno essere
in pdf e allegati all’email segreteria@accademiacinematoscana.it:
OGGETTO email: “Richiesta borsa di studio_NomeCognome”.
Il Prodotto Creativo inviato, non dovrà essere firmato, né contenere i dati della persona che
lo ha realizzato, PENA LA SQUALIFICA.
TEMPISTICHE:
29 maggio 2020 - apertura domande per le Borse di Studio
4 settembre 2020 ore 12:00 - chiusura domande per le Borse di Studio
30 ottobre 2020 - Comunicazione assegnazione Borse di Studio

