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PROGRAMMA GENERALE DEL WORKSHOP “YOUNG FILM FACTORY” 

nona edizione del “Social World Film Festival” 
31 Luglio – 4 Agosto 2019, Vico Equense (Costiera Sorrentina, Napoli) 

 
 
Tutti gli eventi riportati nel presente programma sono obbligatori, se si salta anche un solo 

evento il partecipante esce direttamente dal workshop “Young Film Factory” e non vi potrà più 
partecipare (essendo  i partecipanti ospitati viene sospesa l’ospitalità gratuita). 

L’ospitalità è prevista per tutti i partecipanti (massimo quattro) per i progetti selezionati al 
workshop “Young Film Factory” (è prevista solo l’ospitalità riportata nel programma, eventuali 
pranzi, cene o pernottamenti non citati sono a carico dei partecipanti). 

Gli orari delle sole riprese e montaggio sono orientativi e si riferiscono all’assistenza del 
festival al workshop, nulla vieta alle produzioni di girare in orari differenti e prolungati per 
esigenze produttive. 

Il presente programma è provvisorio e potrà variare in uno o più punti, seguirà il programma 
definitivo che sarà trasmesso ai partecipanti selezionati secondo il regolamento del workshop. 

 
 
 
Mercoledì 31 Luglio 2019 
 
InfoPoint, Corso Filangieri N°100, Antico Palazzo di Città – Vico Equense 
 ore 10.00 – 11.00: “Accredito con consegna badge e materiali”  
 
Sala Rosi, Museo del Cinema, Antico Palazzo di Città – Vico Equense 
ore 11.30 – 13.00: “Seminario e organizzazione delle attività”  
saluti ed introduzione da parte del Direttore Generale Giuseppe Alessio Nuzzo, presentazione 

lavori e programma del “Young Film Factory” a cura della coordinatore Antonio De Rosa, seminario e 
organizzazione delle riprese dei cortometraggi individuali a partire dalle sinossi e sceneggiature inviate 
in fase di iscrizione 

 
Varie Locations – Vico Equense 
ore 16.00 – 20.00: “Riprese”  
i partecipanti ad ogni singolo progetto realizzano le riprese necessarie alla realizzazione del proprio 

cortometraggio  
 
Arena Loren, Piazzale Siani – Vico Equense 
ore 20.30 – 23.00: “Evento”  
partecipazione come spettatori alla serata del “Social World Film Festival” con proiezioni, incontri, 

dibattiti e ospiti 
 
Struttura ricettiva – Vico Equense 
 “Pernottamento” 
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Giovedì 1 Agosto 2019 
 
Varie Locations – Vico Equense 
ore 10.00 – 13.00: “Riprese”  
i partecipanti ad ogni singolo progetto realizzano le riprese necessarie alla realizzazione del proprio 

cortometraggio  
 
Varie Locations – Vico Equense 
ore 16.00 – 20.00: “Riprese”  
i partecipanti ad ogni singolo progetto realizzano le riprese necessarie alla realizzazione del proprio 

cortometraggio  
 
Arena Loren, Piazzale Siani – Vico Equense 
ore 20.30 – 23.00: “Evento”  
partecipazione come spettatori alla serata del “Social World Film Festival” con proiezioni, incontri, 

dibattiti e ospiti 
 
Struttura ricettiva – Vico Equense 
 “Pernottamento” 
 
 
Venerdì 3 Agosto 2019 

 
Varie Locations – Vico Equense 
ore 10.00 – 13.00: “Riprese”  
i partecipanti ad ogni singolo progetto realizzano le riprese necessarie alla realizzazione del proprio 

cortometraggio  
 
Sala De Crescenzo, Complesso Monumentale SS Trinità e Paradiso – Vico Equense 
ore 16.00 – 19.00: “Montaggio”  
i partecipanti montano le riprese dei propri cortometraggi  

 
Arena Loren, Piazza Mercato– Vico Equense 
ore 20.30 – 23.00: “Evento”  
partecipazione come spettatori alla serata del “Social World Film Festival” con proiezioni, incontri, 

dibattiti e ospiti 
 
Struttura ricettiva – Vico Equense 
 “Pernottamento” 
 
 
Sabato 4 Agosto 2019 
 
Sala De Crescenzo, Complesso Monumentale SS Trinità e Paradiso – Vico Equense 
ore 10.00 – 13.00: “Montaggio”  
i partecipanti montano le riprese dei propri cortometraggi  
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Sala Staff, Palazzo Comunale, Piazza Mercato – Vico Equense 
ore 14.00 – 14.15: “Consegna”  
i partecipanti consegnano il proprio elaborato finale (in formato .mov, .avi o .mpag) alla Direzione 

del festival 
 
Arena Loren, Piazza Kennedy – Vico Equense 
ore 19.30 – 22.30: “Evento”  
partecipazione al “Red Carpet” e al “Gran Galà di Premiazione” dove è proiettato il cortometraggio 

vincitore (se ritenuto idoneo) 
 
Struttura ricettiva – Vico Equense 
 “Pernottamento” 
 
 
Domenica 4 Agosto 2019 
 
Sala Troisi, Teatro Mio – Vico Equense 
ore 10.00 – 13.00: “Evento finale” 
consegna degli attestati di partecipazione, proiezione dei cortometraggi realizzati (se ritenuti 

idonei), saluti finali 
 


