
FAQ

1. Cos’è Showrunner Lab?
Showrunner Lab è il primo laboratorio italiano dedicato alla figura dello showrunner,
Deus Ex Machina della produzione delle serie. I partecipanti seguiranno un corso
intensivo sui principi della scrittura seriale, i formati della fiction, il concept, il pitching,
il lavoro durante le riprese, fino alla post-produzione, la promozione e il momento
della vendita, con l'analisi delle principali piattaforme streaming. Inoltre, a partire da
maggio, ogni fine settimana sarà dedicato all’incontro con ospiti italiani e
internazionali: veri e propri workshop con showrunner, produttori, sceneggiatori,
registi ed eccellenze del settore televisivo e cinematografico.

2. A chi si rivolge il corso?
Lo Showrunner Lab è rivolto ai giovani dai 18 ai 30 anni con la passione e l'attitudine
per le serie tv, la scrittura, l'organizzazione e l’imprenditoria. Non è richiesta
esperienza nel settore.

3. Quanto dura e dove si svolge?
Il Lab si terrà a Manifatture Digitali Cinema a Prato, dal 13 aprile al 18 giugno, per un
totale di 250 ore.

4. Entro quando posso iscrivermi?
Le iscrizioni chiudono il 25 marzo 2023.

5. Quanto costa Showrunner Lab?
Il corso costa 2500 euro, che andranno versati entro il 7 aprile 2023 all’Iban indicato
sul sito e sul bando di Showrunner Lab.

6. Ci sono delle borse di studio?
Si! Le Film Commission di Toscana, Lazio, Sardegna, Trentino e Veneto sosterranno
il 50% delle spese di iscrizione (1250 euro) di un massimo di 2 partecipanti residenti
nelle rispettive regioni.

7. Quali sono le modalità di pagamento?
E’ possibile pagare tramite bonifico bancario sia in un’unica soluzione (entro il 7
aprile), che in due rate: il 50% dell’importo (1250 euro) entro il 7 aprile, e il restante
50% entro il 30 maggio. Per i vincitori delle borse di studio, la quota di 1250 euro
andrà versata interamente entro il 7 aprile.

8. Quando saprò se sono stato selezionato per partecipare a Showrunner Lab?
Il 29 marzo i candidati selezionati riceveranno una comunicazione all’indirizzo email
indicato al momento dell’iscrizione. Verrà contattato solo chi è stato ammesso al Lab.

9. Ho ancora dei dubbi, a chi posso rivolgermi?
Potete scrivere all’indirizzo info@manifatturedigitalicinema.it


