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1049
The Flight Attendant - 

Season 1
20 RED LIGHTS 

SRL CON 

UNICO SOCIO
ART. 7.1 dell'Avviso pubblico: per eleggibilità culturale inferiore a 50 punti su 100

1131
RAVENNA (Riccardo 

Muti Ac.)
BARTS SRL ART. 7.1 dell'Avviso pubblico: per eleggibilità culturale inferiore a 50 punti su 100

1029 CASA DELLA PACE BLUECINEMATV SRL
Il Soggetto e la sceneggiatura non presentano elementi sufficienti ai fini della 

valutazione dell'eleggibilità culturale

1052 THE ARCHIVIST BLUECINEMATV SRL
Il Soggetto non presenta elementi sufficienti ai fini della valutazione 

dell'eleggibilità culturale e non è presente la Sceneggiatura dell'opera

1212 IN TRINCEA Eurofilm SRL
Sovvenzionata anche dal progetto "Atelier Arte Bellezza e Cultura", cofinanziato 

dalla Regione Lazio e dai fondi europei Por-Fesr-Fse

1084 PROGETTO PWC MEDIAPLEX ITALIA 
SRL CON 

SOCIO UNICO

ART. 3.2 lett. a) punto 4 dell'Avviso pubblico: contenuti commerciali e 

promozionali
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1254 HIC SUNT LEONES MOVIHEART SRL ART. 7.1 dell'Avviso pubblico: per eleggibilità culturale inferiore a 50 punti su 100

1358
IL BELLO DEL CINEMA? I 

BON BONS
RIO FILM SRL

Dal Piano finanziario risulta impossibile identificare le reali fonti di finanziamento 

dell'opera e il Bilancio semplificato riporta unicamente il totale complessivo di 

produzione non dettagliando le voci di costo

1119
ANNA, UNA VOCE 

UMANA

Ruggiero Film Production di 

Angelica Loredana Anton

Impresa 

individuale

- Piano di finanziamento dal quale risulta impossibile identificare le reali fonti di 

finanziamento dell'opera e con apporto societario superiore al patrimonio netto 

dichiarato

- Piano di lavorazione senza alcuna indicazione della data delle riprese e delle 

location

1219 QUEI LUMI DISTANTI
Ruggiero Film Production di 

Angelica Loredana Anton

Impresa 

individuale

- Piano di finanziamento dal quale risulta impossibile identificare le reali fonti di 

finanziamento dell'opera e con apporto societario superiore al patrimonio netto 

dichiarato

- Piano di lavorazione senza alcuna indicazione della data delle riprese e delle 

location

1220 QUESTA E' LA MIA VITA
Ruggiero Film Production di 

Angelica Loredana Anton

Impresa 

individuale

- Piano di finanziamento dal quale risulta impossibile identificare le reali fonti di 

finanziamento dell'opera e con apporto societario superiore al patrimonio netto 

dichiarato

- Piano di lavorazione senza alcuna indicazione della data delle riprese e delle 

location
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1373 mr love Starlex SRL

- Piano di finanziamento dal quale risulta impossibile identificare le reali fonti di 

finanziamento dell'opera

- Dagli organi di stampa risulta che le riprese sono iniziate in data anteriore al 

01/01/2019 (ART. 3.1  dell'Avviso pubblico)

1374 NON Io Starlex SRL

- La Sceneggiatura non presenta elementi sufficienti ai fini della valutazione  

dell'eleggibilità culturale

- Il Piano di Finanzimento non contiene elementi giustificativi dell'alto costo di 

produzione del cortometraggio rispetto ai mezzi impiegati

1045
IL MIRACOLO 

DELL'EREMO
Terra Incognita SRL

Dalla documentazione presentata, con Piano di lavorazione generico senza 

indicazione delle date in cui sono state effettuate le riprese e Piano di 

finanziamento uguale per tutte le opere proposte, non è possibile ricavare 

elementi sufficienti ai fini della valutazione sull'effettiva produzione dei progetti 

presentati

1046
IL SEGRETO DELLA 

TOLFA
Terra Incognita SRL

Dalla documentazione presentata, con Piano di lavorazione generico senza 

indicazione delle date in cui sono state effettuate le riprese e Piano di 

finanziamento uguale per tutte le opere proposte, non è possibile ricavare 

elementi sufficienti ai fini della valutazione sull'effettiva produzione dei progetti 

presentati
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1047
UNA TERRAZZA SUL 

MARE
Terra Incognita SRL

Dalla documentazione presentata, con Piano di lavorazione generico senza 

indicazione delle date in cui sono state effettuate le riprese e Piano di 

finanziamento uguale per tutte le opere proposte, non è possibile ricavare 

elementi sufficienti ai fini della valutazione sull'effettiva produzione dei progetti 

presentati

1050 PAESAGGIO NASCOSTO Terra Incognita SRL

Dalla documentazione presentata, con Piano di lavorazione generico senza 

indicazione delle date in cui sono state effettuate le riprese e Piano di 

finanziamento uguale per tutte le opere proposte, non è possibile ricavare 

elementi sufficienti ai fini della valutazione sull'effettiva produzione dei progetti 

presentati

1033
IL TEMPIO DELLA 

BELLEZZA
YOUCASTING PANAMAFILM SRL

ART. 3.2 lett. a) punto 4 dell'Avviso pubblico: contenuti commerciali e 

promozionali

1362 RE MINORE Zoorama SRL

- Piano di lavorazione generico senza indicazione delle date in cui sono state 

effettuate le riprese

- Dal Piano finanziario risulta difficile identificare le reali fonti di finanziamento 

dell'opera e il Bilancio semplificato riporta unicamente il totale complessivo di 

produzione non dettagliando le voci di costo
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