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S’ILLUMINA – NUOVE OPERE 

DESCRIZIONE  

La SIAE, in base alla Legge di stabilità del 2016, destina il 10% dei compensi della copia privata ad attività 

che favoriscano la creatività e la promozione culturale nazionale ed internazionale dei giovani. Nel 

2017 attraverso l’iniziativa “S’illumina – Copia privata per i giovani, per la cultura” sono stati aperti 5 bandi 

che hanno l’obiettivo di sostenere e favorire il talento artistico dei giovani e promuovere una maggiore 

partecipazione e fruizione culturale da parte di tutta la popolazione. 

Il presente bando è rivolto a progetti di realizzazione e promozione di nuove opere di giovani artisti. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“S’illumina – Copia privata per i giovani, per la cultura” – Nuove opere 

ENTE GESTORE  

SIAE 

OBIETTIVI  

Il bando si pone il seguente obiettivo: 

- Favorire lo sviluppo della produzione culturale e creativa italiana attraverso il sostegno alla 

creazione, produzione, edizione e fissazione di opere inedite di giovani autori, artisti, interpreti e 

esecutori con un’età massima di 35 anni. 

ATTIVITÀ  

I progetti per la promozione di opere inedite di giovani devono riguardare uno dei seguenti settori artistici: 

- Arti visive, performative e multimediali: realizzazione di un’opera visiva, performativa o 

multimediale.  

- Cinema: produzione di opera cinematografica o assimilata (film, film tv, serie e miniserie web-series, 

telenovela, soap-opera, sit-com, documentari, cortometraggi, film d’animazione). 

- un’opera cinematografica o assimilata (es. film, film per la tv, telefilm seriali, serie e miniserie televisive, 

web-series, telenovela, soap opera, sit-com, documentari, cortometraggi, film di animazione. 

- Danza: scrittura, allestimento e messa in scena di un’opera coreografica. 

- Libro e lettura: realizzazione e promozione di opera letteraria da stampare in almeno 2000 copie e 

pubblicare su piattaforma digitale 

- Musica: realizzazione e produzione di almeno 2000 copie di un’opera discografica superiore a 30 

minuti e pubblicazione su piattaforma digitale. 

- Teatro: scrittura, allestimento e messa in scena di una nuova opera teatrale  

Le opere devono essere esposte/proiettate/messe in scena almeno in un luogo aperto al pubblico o 
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fruibile dal pubblico. Il progetto, inoltre, deve prevedere attività di comunicazione e promozione dell’opera. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questo bando è stato stanziato un budget complessivo di 1.855.000 di Euro di cui: 

160.000,00 Euro per le arti visive, performative e multimediali, 

640.000,00 Euro per il cinema, 

100.000,00 Euro per la danza, 

125.000,00 Euro per libro e lettura, 

690.000,00 Euro per la musica, 

140.000,00 Euro per il teatro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non può essere superiore ai 20.000,00 Euro ad 

eccezione dell’ambito cinema per cui è possibile richiedere un contributo fino a 40.000,00 Euro. Questo 

importo può rappresentare il 100% del costo totale del progetto: non è quindi indispensabile un 

cofinanziamento. 

DURATA PROGETTO  

I progetti possono essere realizzati tra il 1° aprile 2018 e il 31 marzo 2019. 

SCADENZA  

30 novembre 2017. 

A CHI È RIVOLTA  

I progetti possono essere presentati da tutti i soggetti pubblici e privati, le persone fisiche aventi sede o 

residenza in Italia costituite o registrate con P.IVA che abbiano le seguenti caratteristiche a seconda 

dell’ambito artistico 

Arti visive, performative e multimediali: titolari di almeno 6 produzione afferenti l’ambito delle arti visive, 

performative e multimediali realizzate nel triennio 2014-2016. 

Cinema: titolari di almeno 3 produzioni di opere cinematografiche realizzate tra il 2011 e il 2016 

Danza: titolari di almeno 4 produzioni coreografiche realizzate tra il 2014 e il 2016. 

Libro e lettura: titolari di almeno 20 pubblicazioni edite nel triennio 2014-2016. 

Musica: titolari di almeno 6 produzioni discografiche edite nel triennio 2014-2016. 

Teatro: titolari di almeno 4 produzione teatrali realizzate tra il 2014 e il 2016. 
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PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano  

ULTERIORI INFO  

Pagina dell’iniziativa “S’illumina” 

https://www.sillumina.it/bandi

