
 
“NORTH MEETS SOUTH” 

a bridge for coproduction 
produttori nordici e italiani a confronto 

 
Casa del Cinema, Roma 

22 Aprile 2016 - ore 15.00-17.30 
 

Venerdì 22 aprile alle ore 15:00 presso la sala Kodak della Casa del Cinema, in 
collaborazione con ANICA e WRITERS GUILD ITALIA, si svolgerà una tavola rotonda 
aperta a tutti gli operatori del settore cinematografico, interessati a progetti di co-
produzione tra paesi nordici e Italia. 
Nel cinema dei Paesi Nordici negli ultimi anni si è assistito all’emergere di una 
generazione di nuovi autori che hanno conquistato uno spazio significativo nel 
panorama della cinematografia mondiale, grazie ad una notevole varietà artistica 
che merita di essere conosciuta e approfondita dal pubblico italiano, obiettivo che è 
alla base del NORDIC FILM FEST. 
I partecipanti avranno quindi l’opportunità di ascoltare ed interagire attivamente 
con alcuni rappresentanti dell’industria audiovisiva scandinava. 
Programma: 
15.00 Registrazione 
15.10 Introduzione lavori 
15.20 Presentazione del sistema di funding europeo e nazionale per le coproduzioni 
e illustrazione delle agevolazioni offerte dal Sistema Italia per girare nel ns Paese. 
16.20 Presentazione del sistema di funding nordico e di co-produzione tra i paesi 
nordici: Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia 
16.45 Case studies: esperienze produttive a confronto 
L’incontro sarà moderato da Roberto Stabile, Responsabile Sviluppo Internazionale 
ANICA 
 
A conclusione della conferenza è previsto un Cocktail e un evento di Networking (su 
prenotazione). 
 
Saranno presenti: 
Per la Danimarca: 
Katrine Borre 
Lone Falster 
Iben Haahr Andersen 
Dunja Gry Jensen 



Per la Finlandia: 
Mika Kaurismäki 
Petri Kotwica 
Per la Norvegia: 
Eva Dahr 
Siv Rajendram Eliassen 
Anne Bache Wiig 
Per la Svezia: 
Martin Persson 
Anna-Maria Kantarius 
Ester Martin Bergsmark 
Wiktor Ericsson 
 
Produttori italiani e rappresentanti di: 
Unione Europea 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo 
ICE Agenzia 
Assessorato alla Cultura Regione Lazio 
ANICA 
WGI - Writers Guild Italia 
IFC – Coordinamento Film Commission 
Roma Lazio Film Commission 
 
 
 


