
 

       

 

 

 

      

   Alla C. A. dei Dirigenti degli Istituti Scolastici Superiori 

 

La Fondazione di Partecipazione Arte e Cultura Città di Velletri, in collaborazione con 

l'Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Velletri, l’Associazione Culturale 

Memoria '900 e il Fondo Campanile indice una Rassegna di filmati video di genere 

umoristico in lingua italiana riservata agli studenti degli istituti di istruzione 

superiore di Velletri e dell’intera provincia di Roma. L’Organizzazione individuerà i 

migliori corti pervenuti, tenendo conto anche della valutazione del pubblico e delle 

preferenze ottenute dal contest sui social. I migliori saranno proiettati presso il 

Teatro Artemisio-Volonté di Velletri entro il mese di ottobre 2021. La scadenza del 

bando, ad oggi, è fissata per il 15 aprile e tutti i dettagli sono sul 

sito www.campaniliana.it 

 
Con l’occasione e per promuovere questa rassegna tra gli studenti il Regista 

Francesco Perciballi, collaboratore del progetto, terrà una lezione online per gli 

Istituti Scolastici Superiori di Velletri il giorno 18 marzo 2021 alle ore 10.00, per 

illustrare ai ragazzi alcuni dei seguenti punti: 

 

• Perché produrre un’idea e renderla un audiovisivo 

• Come monetizzare il cinema/audiovisivo 

• Rispettare i tempi del nuovo mercato 
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• Come valutare il budget del prodotto fin dalle prime fasi, e piazzarlo nel giusto 

mercato di riferimento 

• La scelta tra tempi dei finanziamenti pubblici e tempi dei finanziamenti privati 

• Multiprogrammazione produttiva con progetti a cortissimo, corto, medio e 

lungo termine 

• Creazione di un team di sviluppo professionale, fin da subito, nei settori di 

consulenza script, marketing e ottimizzazione del mercato di riferimento 

• La scelta strategica dello script da produrre 

• Dove trovare script vincenti 

• Le nuove tecnologie a disposizione per non sbagliare business (piattaforme, 

podcast, content creator…) 

• Il marketing sull’idea, già dallo sviluppo 

• Il coinvolgimento di tutta la filiera, fin dall’esercente, già dalle prime fasi di 

produzione 

• Come coinvolgere le giuste maestranze artistiche, in tempi rapidi 

• Dove trovare i professionisti più adatti, in rapporto qualità/prezzo 

• Quali sono i ruoli chiave per non commettere errori di troupe 

• Come la comunicazione ed il marketing devono allungare la vita industriale 

del prodotto, anticipando l’uscita in sala (o altrove) 

• Il principi di nano-influencing e micro-influencing 

• Ove possibile, i principi di macro-influencing 

• Come non sbagliare la distribuzione, attraverso le nuove tecnologie 

• Utilizzare gli strumenti digitali come alleati del proprio business 

• Valutare l’impatto geografico di un prodotto ed ottimizzare la sala 

• Valutare il pubblico di riferimento e settorializzare il marketing 

• Multiprogrammare il prodotto insieme ad altri prodotti complementari, e non 

assembrare prodotti simili 

• Valutare l’utilizzo di tecnologie innovative per promuovere i prodotti di punta 

• Utilizzare il principio di gamification per il pubblico, già prima della 

distribuzione del prodotto, durante la fruizione e fin dopo la fruizione 



 

• Gratificare l’esperienza dello spettatore 

• Rendere l’esperienza in sala un evento speciale 

• Il futuro: diritti d’autore, monete virtuali, audiovisivo interattivo sul cellulare, 

fruizione di prodotti-pillola, carosello 2.0, avvicinamento all’industria 

dell’entertainment video ludico 

 

Certo di un Vostro interessamento e divulgazione tra gli studenti porgo i miei cordiali 

saluti 

 

Velletri, 15 febbraio 2021         Il Direttore Artistico                                                     


