
 
 

 
 

GRANDE SUCCESSO DI ISCRIZIONI PER  
 

 
 

Il concorso per concept di lungometraggi, serie televisive e docuserie 
promosso da APA e WRITERS GUILD ITALIA 

 
I PRODUTTORI INTERESSATI AVRANNO TEMPO FINO AL 17 OTTOBRE  

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA 
 

A pochi giorni dalla chiusura della prima selezione dei progetti, APA - Associazione Produttori 
Audiovisivi e WGI – Writers Guild Italia, principali promotori del concorso #BLINDNETPITCH2022®, 
esprimono grande soddisfazione per il numero degli iscritti all’edizione di quest’anno, a riprova, 
ancora una volta, della grande vitalità del tessuto audiovisivo italiano.  
 
Sono stati, infatti, 574 gli autori iscritti al bando, per un totale di 524 opere iscritte, dei generi più 
disparati: DRAMMATICO: 149 (28%), COMMEDIA: 121 (23%), CRIME/THRILLER: 113 (21%), 
FANTASCIENZA: 21 (4%), HORROR: 23 (4%), FANTASY: 15 (2%), DOCUFICTION: 10 (1%), 
ANIMAZIONE: 11 (2%), ALTRO GENERE: 61 (11%).  
 
Questa importante iniziativa, che punta a introdurre nuovi progetti - dalle fiction seriali, ai 
lungometraggi, alle docuserie - nel mercato nazionale e/o internazionale, nasce dal modello 
industriale inventato e registrato dalla WGI ed è ormai da diverse edizioni promossa dall’APA che, 
in questo modo, mantiene e rinforza il legame diretto con gli autori italiani. 
 
Tra i punti di forza del concorso - preziosa opportunità di incontro e dialogo tra talentuosi autori e 
produttori in cerca di nuove storie da proporre al pubblico, ormai sempre più esigente e segmentato 
- figura la scelta di mantenere l’anonimato per gli autori (da qui il termine Blind) per garantire la 
massima trasparenza nel rapporto autore-produttore.  
 
Per i produttori iscritti si concluderà il 10 ottobre 2022 la prima selezione dei progetti - sulla base di 
logline e sinossi – che quindi passeranno alla seconda fase, quella di approfondimento, attraverso 
la lettura dei concept. APA e WGI, inoltre, hanno deciso di riaprire le iscrizioni per tutti i produttori 
interessati fino al 17 ottobre 2022. 
  
Queste le fasi successive dell’iniziativa: 
 
 



- SECONDA SELEZIONE: entro il 7 novembre 2022 i produttori presenteranno la loro lista 
finale dei progetti selezionati - sulla base di logline, sinossi e concept - e che, quindi, 
passeranno all’incontro di persona. 
 

- PITCH: tra il 14 e il 19 novembre 2022 avranno luogo i pitch in presenza, one-to-one. Il 
calendario definitivo sarà stabilito in base al numero di opere selezionate. 

 
Come nelle precedenti edizioni, è stato rilasciato il regolamento del concorso, consultabile sui siti 
www.writersguilditalia.it o www.apaonline.it . 
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