Bando per il sostegno della produzione audiovisiva 2017
APQ Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema – Intervento C.2 Sostegno alle produzioni audiovisive
Elenco delle opere che hanno raggiunto o superato la soglia minima per accedere al cofinanziamento:
A conclusione delle attività della Commissione di Valutazione nominata dal RUP ai sensi della legge n. 241/1990 relativa al procedimento
amministrativo nelle PA, si pubblica la graduatoria.
Di seguito l'elenco dei progetti audiovisivi che hanno raggiunto un punteggio minimo complessivo di punti 60/100, ai sensi del paragrafo 8
“Rup, verifica di ammissibilità e procedure di selezione" del citato bando. Tali progetti, identificati dal codice progressivo attribuito
dall'Ufficio in relazione all'ordine di arrivo delle istanze, sono disposti in ordine decrescente a seconda del punteggio ottenuto.
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RAGIONE SOCIALE
The Andrei Konchalovsky Foundation for support of
cinema and scenic arts
Solaria Film srl
Verdeoro srl unipersonale
Radical Plans di Haider Rashid
Vivo Film srl

TITOLO
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The sin - Il peccato
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Glassboy - il bambino di vetro
Palato assoluto
Europa
Dafne
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Segue l’elenco delle opere che NON hanno raggiunto la soglia minima per accedere al cofinanziamento organizzate secondo il codice
progressivo attribuito dall'Ufficio in relazione all'ordine di arrivo delle istanze:

ID
01
02
03
06
07
08
09
10
11
13
14
15
16
19

RAGIONE SOCIALE
Metropolis Produzioni
Ventitre Srl
Bendico srl
Movie Factory srl
Tvedo srl
Format srl
Martha Production srl
Compagnia Leone Cinematografica srl
Vertigo snc
Lost Pictures Limited
Palomar s.p.a
Madeleine srl
Latemar Film - Sole Proprietorship, Ltd/Inc.
Altara Films srl

TITOLO
Il primo giorno d'estate
Taxi Call
Gli anni belli
La foresta dei violini
La congiura dei pazzi
Bandiera rossa, ovvero “contrordine compagni”
American night
Le teste di Modì - Lo scherzo del secolo
Dreamless - Il mondo senza sogni
Amore nudo
I delitti del Bar Lume 5
Tutte le mie notti
Paradise lost (war photographer)
Il primo giorno di primavera
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