presenta

FROM BOOK TO FILM
Adaptation Market
Speed networking tra editori e produttori sui diritti di trasposizione cinematografica

1 ª Edizione
16 giugno 2022 | 9.30 – 12.30 Dams Lab
organizzato in collaborazione
tra

CHI:
CNA Emilia-Romagna attraverso CNA Cinema e Audiovisivo garantisce la rappresentanza diretta e
della filiera del cinema e dell’audiovisivo, con l’obiettivo di portare alla luce bisogni e necessità delle
imprese di questo settore. CNA Cinema e Audiovisivo opera a livello nazionale e in tutte le province
della regione tracciando le linee di sviluppo per l’intera filiera; proponendo visioni innovative,
incoraggiando azioni di networking; compiendo analisi di sfondo.
Attraverso CNA Editoria rappresenta e offre servizi ai piccoli editori della regione.
Bio to B – Industry Days è l’appuntamento annuale che Biografilm Festival dedica al networking
business to business tra professionisti dell’audiovisivo con l’obiettivo di promuovere e supportare
le produzioni italiane ed europee di documentari character driven, docu-serie e biopic.

COSA:
FROM BOOK TO FILM Adaptation Market è un appuntamento B2B tra produttori cinematografici
ed editori per relazionarsi in modo diretto sulla proposta, l’opzione e l’acquisto di diritti di
adattamento cinematografico.
Un incontro business to business gratuito gestito attraverso un’attività di speed-date tra imprese
dell’editoria e imprese della produzione cinematografica.

COME:
Attività a numero chiuso, dedicata ad un massimo di 30 partecipanti tra:
Editori che abbiano testi adatti alla trasposizione cinematografica e che intendano ampliare le
proprie conoscenze e relazioni nell’ambito della vendita dei diritti di trasposizione.
Produttori che siano alla ricerca di storie da opzionare per realizzare prodotti audiovisivi che
abbiano già un potenziale riscontro di pubblico.
Tutti i partecipanti avranno, in un tempo codificato, la possibilità di conoscersi e confrontarsi sia in
modo generico che su alcuni prodotti mirati riguardo la possibilità di acquisizione e vendita dei diritti
cinematografici.
Dopo questo primo giro di confronto in cui tutti i produttori partecipanti incontrano le specificità,
listini e linee editoriali degli editori partecipanti, è previsto un Networking Lunch per approfondire
liberamente rapporti e proposte di opzione.
L’elenco degli editori e dei produttori aderenti all’iniziativa e le relative schede di presentazione
saranno condivise tra i partecipanti tramite un catalogo digitale.
Per partecipare è necessario iscriversi entro le 12.00 del 27 maggio 2022 compilando l’apposito form
ai seguenti link:
Editori: https://eventi.cnaemiliaromagna.it/iniziative/editori.php
Produttori: https://eventi.cnaemiliaromagna.it/iniziative/produttori.php
Il form di partecipazione è da compilare in ogni sua parte e inviato entro la data.
L’organizzazione si riserva di fare una selezione di un numero pari tra editori e produttori che
risultino tra loro omogenei e complementari.
Ogni azienda tra produttori e editori potrà partecipare all’evento e ai lavori di Bio to B – Industry
Days (programma su biografilm.it) nei giorni tra il 16 e il 18 giugno 2022 con 2 Accrediti Industry
gratuiti.
Per un numero superiore di delegati per azienda, sarà comunque possibile partecipare acquistando
i relativi accrediti ad un prezzo calmierato.

QUANDO e DOVE:
FROM BOOK TO FILM Adaptation Market si svolgerà dalle 9.30 alle 12.30 con pranzo di Networking
dalle 13.00 alle 14.00 al Dams Lab Piazzetta P. P. Pasolini, 5/b, 40122 Bologna.
INFO:
mazzucato@biografilm.it
cinemaaudiovisivo@cnaemiliaromagna.it

