
Clermont-Ferrand, 37e Festival & 30e Marché International du Court Métrage
(30 gennaio - 7 febbraio 2015)

EURO CONNECTION 2015
VII Concorso per progetti di cortometraggi in coproduzione europea

Scadenza 24 ottobre 2014

Euro Connection, il forum di incontro organizzato nell’ambito del Festival di Clermont-Ferrand – Marché 
du Film Court che sostiene e sviluppa la realizzazione di cortometraggi in forma di coproduzione europea, 
bandisce la VII edizione del concorso per progetti, di cui è referente per l’Italia il CNC-Centro Nazionale del 
Cortometraggio.

I produttori e le società di produzione che intendono partecipare devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti:

avere sede legale in Italia (quale paese associato all’edizione 2015 di Euro Connection)

presentare un progetto di cortometraggio
• che abbia una durata inferiore a 40’ (animazione, finzione, documentario)
• che abbia ottenuto un finanziamento parziale nel paese d’origine da parte di un soggetto terzo
• che richieda realmente una coproduzione europea
• la cui data prevista di inizio delle riprese sia successiva a maggio 2015

impegnarsi a presentare il proprio progetto – se selezionato – al prossimo forum di Euro Connection, 
che si svolgerà al Festival di Clermont-Ferrand – Marché du Film Court il 3 e 4 febbraio 2015, nel corso 
del quale produttori, finanziatori e broadcaster di tutta Europa, attivi nel settore del cortometraggio, si 
ritroveranno per associarsi.

I progetti devono essere inviati, entro il 24 ottobre 2014, in lingua italiana e in formato elettronico, 
a promozione@centrodelcorto.it. I moduli di iscrizione sono scaricabili elettronicamente (http://
www.clermont-filmfest.com/index.php?m=174).
I dossier di candidatura pervenuti saranno sottoposti dal CNC a un comitato formato da tre esperti 
provenienti dal mondo della cinematografia nazionale (il giornalista Mauro Gervasini, il regista Francesco 
Munzi e Paolo Vidali, direttore del Fondo per l’audiovisivo del Friuli Venezia Giulia) che, prestando 
particolare attenzione alla sceneggiatura e alla qualità artistica dei progetti, procederà alla selezione 
del candidato finalista per l’Italia. Successivamente, una giuria europea – composta da professionisti 
dell’industria cinematografica provenienti da diversi Paesi – sceglierà tra tutti i finalisti una rosa di 15 
progetti. Per i Paesi Baltici (Estonia, Lettonia, Lituania) sarà selezionato automaticamente per Euro 
Connection il progetto vincitore del Baltic Pitching Forum (Vilnius, 10-11 ottobre 2014), in virtù della 
partnership istituita tra i due eventi. Nel complesso, quindi, a Euro Connection 2015 verranno presentati 16 
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progetti. L’elenco dei progetti selezionati sarà reso noto a tutti i finalisti entro la fine di novembre 2014. Il 
progetto selezionato dovrà essere presentato personalmente dal produttore (ospitato da Euro Connection 
per un soggiorno di 4 giorni, eventualmente anche con l’autore/regista) nel corso di una delle sessioni di 
pitching previste per il 3 febbraio 2015 a Clermont-Ferrand. Gli incontri individuali tra produttori invitati e 
partecipanti iscritti avranno luogo il giorno successivo.

Info: CNC, tel. 011 5361468; promozione@centrodelcorto.it; www.centrodelcorto.it, www.clermont-
filmfest.com 

*  *  *  *
Euro Connection è un forum commerciale organizzato da Sauve Qui Peut le Court Métrage, con il sostegno del 
programma MEDIA, della PROCIREP (Società dei produttori cinematografici e televisivi con sede a Parigi), in 
collaborazione con MEDIA Desk France e il Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, che sostiene e sviluppa 
la realizzazione di cortometraggi in forma di coproduzione europea. Nata con lo scopo di favorire partnership tra 
società di produzione europee, finanziatori e broadcaster nel settore del cortometraggio, l’iniziativa si avvale di 
una rete di referenti nazionali nei paesi associati (24 per l’edizione 2015: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Paesi Baltici, Polonia, 
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Ungheria, Svezia) incaricata annualmente della 
selezione dei relativi progetti. Il successo ottenuto dalle precedenti edizioni del forum conferma l’importanza e la 
centralità del settore del cortometraggio, ricco di giovani talenti, per lo sviluppo e il rinnovamento della produzione 
cinematografica e audiovisiva europea. 

Il CNC-Centro Nazionale del Cortometraggio, promosso dall'Aiace (Associazione Italiana Amici Cinema d’Essai) 
Nazionale e dal Museo Nazionale del Cinema, è stato costituito nel 2007 come punto di riferimento dell’intero settore 
del cortometraggio italiano. Tra i suoi compiti istituzionali rientrano l’organizzazione della memoria storica del corto 
italiano in quanto parte nascosta ma essenziale del cinema nazionale (effettuata attraverso la digitalizzazione e 
l’archiviazione della nuova produzione e delle opere storiche) e la valorizzazione e diffusione di tale patrimonio, sia 
con metodi tradizionali sia secondo nuovi modelli possibili di circuitazione.
Dal 2011 il CNC svolge anche il ruolo di referente italiano per Euro Connection, selezionando attraverso giurie 
qualificate il progetto da candidare come finalista italiano al forum annuale in svolgimento nell’ambito del Festival di 
Clermont-Ferrand. 


