
Regolamento per la selezione per il documentario “Mimesi” 
 
 
1. Con il presente regolamento la società di produzione Sibilla Film s.r.l. apre le candidature per la                 
selezione dei personaggi e testimoni per il documentario cinematografico “Mimesi”, un documentario            
interamente dedicato all’entomologia in Italia e in Europa.  
 
2. Mimesi è un documentario attualmente in sviluppo che riceverà una prima distribuzione nelle sale               
cinematografiche e successivamente una distribuzione televisiva. 
 
3. La partecipazione all’intero processo di candidatura ed eventuale selezione è assolutamente            
gratuita, così come la partecipazione al documentario stesso. 
 
4. Le iscrizioni sono aperte a tutti gli interessati senza alcun limite di età o esperienza.  
Nel voler rappresentare un’immagine veritiera dell’entomologia italiana, infatti, cerchiamo sia          
professionisti che amatori, per rappresentare ruoli ovviamente ben distinti nel documentario.  
 
5. Per partecipare, è NECESSARIO compilare ed inviare il MODULO DI ISCRIZIONE word che              
trovate a questo link alla email: mimesi.ildocumentario@gmail.com allegando durante l’invio gli           
eventuali materiali facoltativi. 
 
6. Oltre al modulo di iscrizione, il candidato può inviare dei MATERIALI FACOLTATIVI, quali: un               
video di presentazione, foto/video dei lavori svolti tramite link o allegati alla email, link ad articoli o                 
testi del candidato che aiutino a spiegare le attività entomologiche svolte. 
 
7. Per l’invio del video di presentazione, il candidato può seguire le seguenti linee guida:  

- il video può essere realizzato con qualsiasi supporto tecnologico (es: cellulare); 
- il video non ha un requisito minimo di durata, ma non può eccedere i 6 minuti; 
- nel video, il candidato può presentarsi e approfondire o specificare alcune informazioni            

richieste nella candidatura, mostrare il suo lavoro o aggiungere informazioni ritenute rilevanti            
ma non richieste nel modulo word. 

 
8. L’application è l’inizio di un percorso: i candidati verranno contattati a partire dal 9 Marzo 2019 dal                  
regista e dagli autori del documentario per colloqui telefonici ed eventuali incontri dal vivo. Gli autori e                 
il regista si riservano il diritto di selezionare una ristretta cerchia di candidati.  
 
9. L’invio della candidatura non comporta la partecipazione a tutti gli stadi del processo di selezione                
né la partecipazione al documentario stesso. Inviando il modulo di iscrizione il candidato concorda              
che l’esito del processo di selezione è a discrezione degli autori e del regista del documentario.  
 
10. Le iscrizioni sono aperte dal 18 Febbraio 2019. Non è prevista una data di chiusura per il                  
momento, ma si consiglia l’invio della candidatura entro il 6 Marzo 2019 per far parte del primo round                  
di colloqui che inizieranno il 9 Marzo 2019. 
 
11. Le informazioni e tutti i materiali facoltativi inviati verranno visionati al solo scopo di selezione e                 
non verranno pubblicizzate in alcun modo. Le suddette informazioni saranno condivise           
esclusivamente per le finalità interne al processo di selezione. 
 
12. Per ulteriori informazioni e domande potete scrivere a mimesi.ildocumentario@gmail.com 
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