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In occasione di 
Pordenone Docs Fest
Le voci dell’inchiesta 2021
XIV edizione

MEDIATECA PORDENONE
MATTINA 10.00-13.00

Wiki DOC
Come partire con un progetto 
di documentario, senza commettere
(troppi) errori. Un incontro per e 
fra filmmakers, registi, produttori 
indipendenti, creativi, artisti per 
approcciarsi al mondo della 
produzione in modo “strutturato”.

INTERVENGONO
“Da dove cominciamo?” 
Come la Regione sostiene lo sviluppo 
del settore audiovisivo
Paolo Vidali (direttore Fondo Audiovisivo FVG)

Il pitch, miti da sfatare
Stefano Tealdi (produttore)

Senza diritti si fila dritti? 
Aspetti legali/diritti, 
acquisizioni e liberatorie
avv. Stefania Gri (CNA Audiovisivo FVG) 

Come produrre un documentario
Claudia Tosi (regista, produttrice)

Ho realizzato questo film,
ora come lo distribuisco?
Samantha Faccio (Tucker Film) 

 

VENERDÌ
12 NOVEMBRE 2021

CINEMAZERO
SERA 18.30-19.30

Meet the DOCs
Un aperitivo di qualità, 
per stimolare PR e progetti futuri

INGRESSO LIBERO prenotazione consigliata scrivendo a eventi.cinemazero@gmail.com

CINEMAZERO
POMERIGGIO 14.30-16.30 

Is there anyDOC out there? 
Cooproduzione, networking, percorsi formativi in UE
Un incontro per produttori e registi già attivi, per 
conoscere di più il panorama internazionale del 
documentario e per stimolare processi creativi.
 
Network-orienteering:
i mercati di coproduzione 
e i percorsi formativi in Europa 
Alessandro Gropplero (Fondo Audiovisivo FVG) 

Nice to meet you: 
Nuove realtà professionali e di consulenza
Gianluca Curti (Presidente CNA Cinema e Audiovisivo Nazionale) 
Thomas Turolo (Presidente CNA Cinema e Audiovisivo FVG)

Festival & Market (survival) Strategy: 
affrontare i festival e i mercati di 
documentario, senza perdere la bussola
Cinzia Masòtina (Lo Scrittoio) 

Da “Selfie” a “Lato B”, case history
per un’ecologia del documentario
Agostino Ferrente (regista)

16.45 
Proiezione (alla presenza del regista)
IN PRAISE OF NOTHING 
(dir. Boris Mitic, 2017, Serbia, Croazia, Francia, 78’) 

Sezione festival: “BEST LOST: 
grandi documentari, che meritano di vivere 
nel tempo (e non solo di anteprime)”

a seguire

“Come filmare il nulla” 
una conferenza spettacolo di Boris Mitic su 
cosa significa creare, lottare con le finanze per 
realizzare il proprio progetto, fuori dagli schemi… 
ma senza dimenticare la filiera produttiva.


