SINOSSI

Marzo 2020. Il Virus Covid 19 si sta espandendo a macchia d’olio.
Lo stato italiano ha imposto la chiusura di tutte le scuole e ha
deliberato il coprifuoco all’interno delle singole abitazioni .
Sembra una scena apocalittica alla Blade Runner ed invece e’ la
cruda realtà. Sei ragazzini che abitano all’interno dello stesso
condominio, il N°19, a discapito delle restrizioni imposte dalla
pandemia e senza che i genitori ne vengano a conoscenza,
iniziano ad incontrarsi nel “roof “del condominio, un luogo
scalcinato e lasciato a se stesso.
Il tetto piano, normalmente utilizzato per accatastare vecchi
mobili e oggetti superflui, stendere biancheria o collocare antenne
televisive, diventa punto di incontro di questa piccola ed
eterogenea banda, una nuova agorà, luogo d’incontro dove i
giovani si ritrovano e riescono a superare la solitudine imposta
dalle restrizioni del periodo.
Non trovando più interessanti i social e obsolete le vecchie
abitudini, scoprono un nuovo modo di comunicare,
“ IL RACCONTO”
Jack, diminutivo di Giacomo, ragazzo al limite della solitudine,
deriso nella quotidianità e abituato a stare da solo, vola con la
fantasia verso luoghi sconosciuti. Diventerà naturalmente il capo
di una banda che grazie alla fantasia affronterà il mostro
sconosciuto, il virus Covid 19, e la nuova paura che ha avvolto in
un attimo il loro bel paese.
Amicizie nuove e improbabili supereranno vecchi rancori e
diffidenze. Grazie alle rotture di schemi strutturati che molte volte
non permettono di superare i propri limiti, inizieranno amicizie
destinate a durare anche dopo che le restrizioni del COVID 19
saranno tolte .
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Che cos’è

?

ROOF19 è una serie televisiva. Almeno ancora non lo è, ma esiste
all’interno della nostra testa e piano piano stiamo imparando a
conoscerla. Racconta le avventure di Jack e del suo gruppo di
“nuovi” amici, la costruzione dei rapporti che si instaurano
all’interno di questa scalcinata banda e gli scontri che
naturalmente avvengono . La struttura di ogni puntata e’ molto
semplice , in un giorno della quarantena del COVID19 questo
gruppo di ragazzi si incontra all’ultimo piano del condominio e
inizia a narrarsi storie “Fantastiche” per superare la noia che li
affligge.
Quello che OndaFilm sta strutturando è la sceneggiatura delle
prime 7 puntate, in cui incontreremo il gruppo dei 6 protagonisti
che sono
Jack 14 anni - Timido, balbuziente, scrittore fantasioso
Aurora 16 anni - Secchiona, emotiva e vulcanica, diretta
Oma 15 anni - Timida e originale, istrionica, etnica
Leone 17 anni - Carismatico, belloccio ma insicuro
Lollo 16 anni - Spigliato, simpatico e grassoccio
Gaia 14 anni - Bella, spigliata e apparentemente superficiale,
sorella minore di Leone
Nella 1° puntata incontreremo il gruppo, invece nelle successive 6
conosceremo meglio il personaggio e la loro famiglia.
Ogni episodio durerà 30 minuti e il collante delle 7 puntate sarà
un racconto narrato da Jack , “UNA STORIA FANTASTICA”, sua
passione che lo rende diverso e speciale.
E’ proprio qui che entri in gioco tu.
COME ?
Cerchiamo ragazzi che vogliano esprimersi nella scrittura, che
abbiano dagli 8 ai 18 anni e che si divertano a scrivere e raccontare
storie “ FANTASTICHE” .
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Che cosa cerchiamo ? Un soggetto di fantasia, che narri una storia
epica, fantasiosa e fantastica , che scavi nell’immaginazione e che sia
completamente originale. Si hai capito bene, originale .
Non deve MAI essere stata pubblicata o fatta circolare sul web.
Ci teniamo che sia un racconto fresco, nuovo e che tu ne sia l’unico
creatore ; per questo è fondamentale che insieme al racconto ci invii la
liberatoria allegata firmata da uno dei tuoi genitori ( ALLEGATO B ) .
Grazie a questo racconto parteciperai alla creazione di questa nuova
serie e potrai conoscere il Team e gli attori che verranno scelti .
Posso scriverla anche in gruppo? Si, e’ importante che all’interno
della liberatoria elenchi il capogruppo e i vari autori , poi tu, il
CAPOGRUPPO, spedisci la liberatoria ( ALLEGATO B ) firmata solo da
uno dei tuoi genitori ( o di chi ne fa le veci ) .
Cosa devo inviare ? Un racconto fantastico che sia contenuto
all’interno di una esposizione scritta della durata complessiva variabile
da 1 a 3 cartelle ( per cartella si intende una pagina formato Word ) in
carattere Arial 12, salvato in formato PDF. Potrai leggere
specifiche alle nostre richieste nell’ALLEGATO A
Che uso ONDA FILM farà del mio racconto ?
Noi ci impegniamo a rendere questo concorso il più trasparente
possibile; infatti 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. Sarete proprio voi a decretare il
vincitore che diventerà a pieno titolo coautore di puntata e sarai
proprio TU a presentare il tuo racconto.
Deadline ?

25 Maggio ore 12.00

Dove la invio? Invia a

roof19@ondafilm.com

Trasforma la noia del momento in qualcosa di
BELLO e CREATIVO,
accogli la nostra proposta e diventa anche tu parte della famiglia

Lo staff di
ONDA FILM

Forlì 15 Aprile 2020
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