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MICI – MEETING INTERNAZIONALE DEL CINEMA INDIPENDENTE 

 

Il Meeting Internazionale del Cinema Indipendente, giunto alla sua settima edizione, propone di 

sviluppare attività di aggiornamento, approfondimento e mercato nell’ambito dell’industria 

audiovisiva nazionale e internazionale con particolare riferimento agli operatori indipendenti. 

 

Il MICI, si sviluppa su quattro giornate e vanta quattro linee di attività: Convegni, Mercato, 

Anteprime Nazionali per la Città e attività di Formazione o workshop rivolte a produttori, autori e 

ai mestieri del cinema, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fotografia, costume, scenografia, 

effetti digitali e altro. 

 

LA STRUTTURA 

 

La struttura dell’evento prevede le seguenti funzioni: 

 Ufficio Cerimoniale: gestione patrocini con Istituzioni Enti Nazionali, Regionali, Comunali e 

Associazioni di Categoria del settore nazionali e internazionali; 

 Ufficio Comunicazione: gestione grafica, video e immagine coordinata MICI e accordi di 

Media Partnership. Gestione visibilità Sponsor e Finanziatori; 

 Ufficio Produzione: supervisione e coordinamento logistico allestimenti, location e servizi 

con producer in loco; 

 Segreteria Generale: gestione campagna accrediti, e coordinamento generale con servizio in 

loco; 

 Segreteria Market: gestione realizzazione ed invio bandi, organizzazione Pitch, contatto e 

gestione broadcaster, distribuzioni, venditori esteri e finanziatori che partecipano ai Pitch 

come uditori; 

 Ufficio Hospitality: gestione spedizione inviti, follow up, coordinamento viaggi e 

pernottamenti ospiti, ricezione in loco. 

 Ufficio Stampa: gestione ufficio stampa Nazionale ed eventuale coordinamento con ufficio 

stampa Regionale. Coordinamento e elaborazione piano di comunicazione, cartelle stampa e 

lanci. Nell’ambito dell’ufficio stampa il MICI prevede la realizzazione di video interviste a 



 

 

 

 

 

 

tutti gli ospiti dell’evento e di area stampa con TV Set e spazio interviste coordinato da un 

giornalista interno. 

 

LE ATTIVITA’ 

a) CONVEGNI 

Sono previsti due convegni al giorno per un totale di 8 convegni in moduli 90’ circa con in 

media di 6 relatori per ciascun convegno e un presentatore, per un flusso totale di circa 60 

presenze tra relatori e moderatori, figure di spicco ed altamente qualificate che trattano 

temi di approfondimento e aggiornamento in campo cine-audiovisivo.  

 Giorno 1: Dedicato alle tematiche del cine-turismo, delle Film Commission e del 

Cinema Regionale con particolare focus sulla Regione ospitante: 

 Giorno 2: Dedicato alle tematiche di approfondimento e aggiornamento sulla 

produzione cine-audiovisiva e di contenuti; 

 Giorno 3: Dedicato alle tematiche di approfondimento e aggiornamento sulla 

distribuzione del prodotto cinematografico e audiovisivo; 

 Giorno 4: Dedicato alle tematiche di approfondimento e aggiornamento 

sull’internazionalizzazione del prodotto cinematografico e audiovisivo italiano; 

 E’ previsto l’ingresso gratuito ad esaurimento posti. 

 

L’attività prevede le seguenti fasi organizzative: 

 Ideazione contenuti e struttura dei convegni; 

 Individuazione e coinvolgimento del moderatore e dei relatori; 

 Produzione di eventuali contenuti quali dispense e altro a disposizione del pubblico; 

 Promozione; 

 Gestione cerimoniale per eventuali relatori istituzionali in loco; 

 Gestione hospitality relatori e moderatori in loco.  

 

b) MARKET 

L’attività del mercato si svolge nelle 2 giornate centrali del MICI dalle 10 alle 13 e dalle 

14:30 alle 19:00 con 4 Sessioni di Pitch giornaliere.  

Prevede una location dedicata e accredito INDUSTRY separato rispetto alle attività aperte al 



 

 

 

 

 

 

pubblico. 

 

E’ rivolta a autori, produttori, distributori e industrie tecniche del settore cine-audiovisivo 

indipendente. 

 

Le sessioni di Pitch sono divise in 3 tipologie:  

 PITCH2Domestic: rivolti ad autori, produttori e distributori italiani, iscritti al MICI con pass 

INDUSTRY con progetti in scrittura o packaged (soggetto, sceneggiatura, regia e cast 

definiti) o in fase più avanzata, interessati a proporne il pre-acquisto a broadcaster o 

distributori o, in caso di auto-distribuzione, agli agenti, programmatori ed esercenti italiani. 

Autori e produttori possono altresì rivolgersi ad altri produttori italiani o industrie tecniche, 

interessati alla co-produzione o partecipazione al progetto.  

 Durata: ogni Sessione ha durata di 90’ per 9 Pitch da 10’ per ciascun uditore – per circa 6/8 

uditori per Sessione. 

 Requisiti dei progetti selezionati:  

I. Soggetto depositato e opzionato dalla Casa di Produzione; 

II. Sceneggiatura almeno in prima stesura depositata e opzionata dalla Casa di Produzione; 

III. LOI Regia; 

IV. LOI Attori principali; 

V. SOLO PER GLI AUTORI in cerca di Casa di Produzione sono sufficienti i requisiti di cui al 

punto I. e II. Escluse le opzioni. 

 Sessione 1: Pitch Distribuzione Theatrical; 

 Sessione 2: Pitch Broadcaster e OTT; 

 Sessione 3: Pitch Produzioni Associate minoritarie; 

 Sessione 4: Pitch2Script; 

 

 PITCH2International: rivolti a produttori e distributori italiani iscritti al MICI con pass 

INDUSTRY, interessati a fissare appuntamenti con potenziali coproduttori, aggregatori, 

distributori internazionali. Si possono proporre progetti di fiction, factual e animazione 

della durata minima di 80’, (per la sala), o progetti di serialità, (formati standard con 

puntate da 50’ o 25’). I produttori e distributori devono presentare progetti già packaged 

con soggetto, sceneggiatura già opzionati e regia e cast definiti da Lettera d’Intenti, o in 



 

 

 

 

 

 

fase più avanzata.  

 Tutti i pitch vengono sostenuti in lingua inglese. 

 Durata: ogni Sessione ha durata di 90’ per 9 Pitch da 10’ per ciascun uditore – per circa 6/8 

uditori per Sessione. 

 Requisiti dei progetti selezionati:  

I. Soggetto depositato e opzionato dalla Casa di Produzione; 

II. Sceneggiatura almeno in prima stesura depositata e opzionata dalla Casa di Produzione; 

III. LOI Regia; 

IV. LOI Attori principali; 

 Sessione 1: Pitch Vendite Estere; 

 Sessione 2: Pitch Co Produzioni Internazionali; 

 

 PITCH2Finance: rivolti a produttori iscritti al MICI con pass INDUSTRY che desiderano 

proporre progetti di lungometraggio fiction o documentari o animazioni per la sala (della 

durata minima di 80’) o Serie TV in formati standard (50’ o 25’) sia fiction che factual e 

animazione, in fase di finanziamento, in ricerca di tax credit esterno, gap financing, Fondi 

Regionali e simili. Vengono organizzati, su appuntamento, incontri mirati con imprenditori, 

fondi e istituti finanziari.  

 Durata: ogni Sessione ha durata di 90’ per 9 Pitch da 10’ per ciascun uditore – per circa 6/8 

uditori per Sessione. 

 Requisiti dei progetti selezionati:  

I. Soggetto depositato e opzionato dalla Casa di Produzione; 

II. Sceneggiatura almeno in prima stesura depositata e opzionata dalla Casa di Produzione; 

III. LOI Regia; 

IV. LOI Attori principali; 

V. Deal Memo o LOI Distribuzione Italiana è requisito fondamentale per partecipare alla 

Sessione 1: Pitch Investitori Esterni; 

 Sessione 1: Pitch Investitori Esterni; 

 Sessione 2: Pitch Fondi Regionali e Film Commission; 

    L’accesso al Market e la partecipazione ai Pitch è previsto tramite accredito a titolo 

oneroso; 



 

 

 

 

 

 

 L’Accredito INDUSTRY da accesso anche agli eventi MIXER che si terranno nelle giornate 

dedicate al Market. 

 

L’attività prevede le seguenti fasi organizzative: 

 Redazione, lancio e gestione bandi, regolamenti e iscrizioni; 

 Selezione e gestione inviti agli uditori; 

 Promozione dei bandi e del Pitch Market in Italia e all’estero anche tramite presenza ai 

principali mercati dell’audiovisivo internazionali quali MIP, MIA e EFM; 

 Controllo e Selezione dei progetti presentati; 

 Preparazione schede prodotto, selezione e catalogazione; 

 Definizione agende pitch; 

 Coordinamento e timing flusso appuntamenti Pitch Market in loco; 

 Gestione viaggi e hospitality uditori in loco.  

 

c) ANTERPIME PER LA CITTA’ 

Previste quattro Anteprime Cinematografiche Nazionali gratuite per il pubblico alle ore 

21:00 al Cinema. 

 

Le Anteprime vengono selezionate da AGICI in collaborazione con FICE – Federazione Italiana 

Cinema d’Essai, ANAC – Associazione Nazionale Autori Cinematografici, AFIC – Associazione 

Festival Italiani Cinema e SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. 

 

A presentare in sala, un esponente AGICI e/o FICE, con una breve introduzione da parte del 

Regista, l’Autore e/o del Cast del Film presentato e una sessione di Question & Answers a 

fine Film moderata da un rappresentante SNCCI, AFIC o ANAC.  

 

L’attività si configura come attività di formazione dell’audience e educazione all’immagine 

e si articola in un percorso denominato NUOVO CINEMA ITALIANO, presentando Film di Prima 

o Seconda Regia di giovani autori.  

 

In testa a ciascun Film viene presentato un Cortometraggio selezionato da AFIC 



 

 

 

 

 

 

(Associazione Festival Italiani Cinematografici) in collaborazione con SNCCI (Sindacato 

Nazionale Critici Cinematografici Italiani) e Centro Nazionale del Corto. 

MATINEE: Due Film lungometraggi vengono selezionati per essere proposti anche in matinée 

per le scuole, a partire dalla quinta elementare; 

In Totale la rassegna presenta:  

 4 Cortometraggi 

 4 Lungometraggi 

 Per totali 6 proiezioni di cui 4 al pubblico e 2 matinée. 

 E’ previsto l’ingresso gratuito ad esaurimento posti; 

 

L’attività prevede le seguenti fasi organizzative: 

 Contatto con le Produzioni e Distribuzioni Italiane per ottenere gratuitamente la proiezione 

di film inediti per il pubblico locale e/o in uscita nelle sale italiane in data successiva 

all’evento; 

 Selezione dei Film con il supporto di FICE e SNCCI; 

 Selezione Corti – come sopra; 

 Coordinamento liberatorie e movimentazioni copie e materiali; 

 Coordinamento prove tecniche e rapporti con l’esercizio in cui si svolge la rassegna; 

 Promozione della rassegna; 

 Gestione viaggi e hospitality Regista e/o del Cast Artistico – massimo 2 ospiti per Film; 

 Cerimoniale e ricevimento per gli ospiti d’onore; 

 Gestione viaggi e hospitality moderatori/presentatori – massimo 2.  

 

d) WORKSHOP 

Riservati a addetti ai lavori ed agli studenti, a partire dalle scuole medie superiori, che 

aspirano ad entrare nel settore che si iscrivono tramite bando pubblico si svolgono in un 

appuntamento unico.  

Il numero massimo di allievi previsto è di 30 per Workshop. 

 

Sono previsti 2 Workshop di approfondimento da tenersi dalle 14:00 alle 18:30.  

Tre relatori per ciascun Workshop per tre moduli tra i 60’ e 90’ minuti ciascuno.  



 

 

 

 

 

 

 

I Workshop affrontano aspetti tecnici della produzione cinematografica e audiovisiva con un 

approfondimento verticale su tema singolo. ES. Come scrivere un Piano Finanziario, gestirlo 

e rispettarlo / La gestione del reparto costumi / Scrittura e Script Doctoring… Alcuni 

Workshop possono prevedere lezioni con registi di primissimo piano, costumisti, scenografi 

etc. 

    L’accesso e la partecipazione ai Workshop è previsto tramite accredito e apposita 

iscrizione a titolo oneroso – in alcuni casi è richiesto l’utilizzo della lingua inglese scritta e 

parlata; 

 

L’attività prevede le seguenti fasi organizzative: 

 Ideazione dei contenuti; 

 Selezione e reperimento dei docenti; 

 Redazione e stampa delle dispense; 

 Organizzazione delle convenzioni locali per gli alunni con alberghi e ristoranti; 

 Redazione e lancio bando d’iscrizione e gestione erogazione del servizio ai partecipanti. 

 

e) ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E CONFERENZE STAMPA  

Vengono organizzate due conferenze stampa per la presentazione del MICI e relativo 

programma: a Roma – Conferenza Stampa di Presentazione, e presso la Sede dell’Evento – 

Conferenza Stampa di Apertura. 

 

Inoltre il MICI sviluppa un Corredo di Comunicazione costituito da: 

 PROMO Video di 3’ 

 SPOT Video 30’ 

 SIGLA con LOGO ANIMATO 

 PANFLET promozionale in italiano e inglese 

 LOCANDINE 

 ALLESTIMENTI & CARTELLONISTICA 

 Immagine Coordinata 

 PAGINE PUBBLICITARIE su riviste di settore 



 

 

 

 

 

 

 PAGINA WEB DEDICATA su sito AGICI 

 EVENTO FACEBOOK con investimento FB Ads  

 ALTRI SOCIAL MEDIA: Twitter e Instagram 

 CATALOGO MARKET 

 

L’attività prevede le seguenti fasi organizzative: 

 Creazione PROMO a fine evento per l’evento successivo; 

 Creazione SPOT entro Agosto dell’anno precendete; 

 Presentazioni PROMO e/o SPOT: Settembre - Biennale di Venezia; Ottobre - Giornate FICE di 

Mantova; Dicembre – Giornate Professionali di Sorrento e Rome Fiction Fest; Febbraio – EFM. 

 Definizione di Media Partnership; 

 Creazione Immagine Coordinata e collocamento Partnership e Sponsor entro Gennaio; 

 Invio inviti CS a due settimane dagli eventi; 

 Redazione e preparazione Comunicati e Cartelle stampa; 

 Inserimento delle Conferenze Stampa nell’Agenda del Giornalista e invito a tutta la Stampa 

nazionale e locale; 

 Conferenza Stampa Roma, fine Febbraio o prima settimana di Marzo; 

 Conferenza Stampa in Loco, giorno prima dell’Apertura; 

 Cerimoniale; 

 Lancio Comunicati stampa dopo le CS e alla fine di ogni giornata di lavori; 

 Lancio clip giornaliere ad utilizzo web con interviste e estratti delle giornate (tutte le clip 

vengono presentate con in testa la SIGLA MICI riportante i Partner e Sponsor Principali; 

 Organizzazione e gestione dello Spazio Media all’interno della manifestazione con TV Set e 

Set per interviste one-to-one; 

 Inviti mirati a giornalisti nel corso della manifestazione; 

 

 


