SPECIFICHE AL PROGETTO

Come hai già letto ROOF19 è una serie televisiva.
Racconta le avventure di Jack e del suo gruppo di “nuovi” amici. La struttura di ogni puntata
e’ molto semplice , in un giorno nella quarantena del COVID19, questo gruppo di ragazzi si
incontra all’ultimo piano del condominio e inizia a narrarsi storie “FANTASTICHE”.
Nella prima puntata conosceremo l’intero gruppo, invece nelle successive 6 approfondiremo
ogni personaggio e la loro famiglia. Ogni episodio durerà 30 minuti e il collante delle 7
puntate sarà il racconto narrato da Jack . E’ proprio qui che entri in gioco tu!
Cerchiamo ragazzi dagli 8 ai 18 anni che abbiano voglia di aiutarci a far crescere questo
progetto, inventando una storia originale che sia appunto
“UNA STORIA FANTASTICA”.

Cosa si intende ?

Il racconto fantastico è un genere letterario caratterizzato dalla narrazione di una vicenda che per
alcuni suoi aspetti si colloca al di fuori della normalità, con episodi misteriosi e inspiegabili ambientati
nel mondo reale oppure in luoghi fantastici o inventati. Il racconto fantastico è caratterizzato da una
situazione iniziale normale che tuttavia viene sconvolta da un fatto inaspettato, strano. Nella situazione
intermedia il protagonista si trova improvvisamente proiettato in un mondo assurdo e/o paradossale.

Ti consigliamo di approfondire l’argomento su :

https://it.wikipedia.org/wiki/Racconto_fantastico
Che cosa devi inviare ?
A) Un racconto che sia contenuto all’interno di una esposizione scritta della durata
complessiva da 1 a 3 cartelle. ( per cartella si intende una pagina formato Word ) scritto in:

Carattere Arial 12 - formato PDF.
B) Insieme al racconto nella stessa mail devi inviare L’ALLEGATO B,
la liberatoria firmata dai tuoi genitori per garantire a ONDA FILM che loro siano d’accordo
con la tua partecipazione ( o del tuo gruppo ) a questo progetto.
Come ti abbiamo già detto, puoi partecipare anche in gruppo, anzi può essere divertente
estenderlo ai tuoi compagni di classe o alla tua maestra/insegnante.

Che uso farà ONDA FILM del tuo racconto ?

Alla scadenza daremo una graduatoria dei primi 10 selezionati e nei successivi 10 giorni se il
tuo racconto è fra questi verrà letto giornalmente da amici attori e presenta direttamente da
te in un video iniziale. Sarete proprio voi a decretare il vincitore che diventerà a pieno titolo
coautore di puntata , parteciperai alla creazione di questa nuova serie e potrai conoscere il
Team e gli attori della serie .

Scadenza ?

25 Maggio ore 12.00

A che email lo invio ?

roof19@ondafilm.com

“AIUTACI A FAR CRESCERE QUESTO PROGETTO FANTASTICO”

Lo staff di ONDA FILM

LODO, LOLLO, MARCELLO & JEFF
Forlì 15 Aprile 2020
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