
Bando Audible Academy 
Corso per nuovi autori per l’audio 

 
 
Audible Academy è un corso di scrittura e drammaturgia per l’audio istituito da Audible Italia al fine di formare nuovi 
autori e adattatori di opere pensate e realizzate specificamente per l’ascolto. 
 
L’iniziativa è ideata da Audible e curata da Fonderia Mercury con la direzione didattica di Sergio Ferrentino, autore, 
regista radiofonico – teatrale, fondatore e direttore di Fonderia Mercury e docente di Tecniche e linguaggi radiofonici 
presso l’Università Cattolica di Milano. 
 
Al corso Audible Academy si accederà previa selezione tramite gli elaborati originali inviati dagli aspiranti autori, 
secondo le modalità indicate dal presente bando. 
 
Il corso si svolgerà a Milano e avrà una durata di nove giorni, suddivisi in tre blocchi di tre giorni ciascuno. Durante il 
corso Audible Academy gli allievi apprenderanno le teorie e le tecniche della costruzione dell'immagine acustica. 
 

OGGETTO DEL BANDO 
 
Il presente bando è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri di età compresa tra i 21 e i 35 anni, che possano vantare un 
diploma o siano studenti iscritti a una scuola o un’Accademia in un corso di scrittura creativa, sceneggiatura o presso un 
Master di Giornalismo. In mancanza di tali requisiti, verranno altresì valutate candidature di autori che abbiano avuto 
almeno due opere pubblicate da una casa editrice e/o una sceneggiatura per l’audiovisivo già prodotta e distribuita 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE 
 

I. MATERIALI DA INVIARE: 
 

I partecipanti alla selezione dovranno inviare i seguenti materiali: 
 
1. una sceneggiatura originale per l’audio a tema libero. Il testo non dovrà superare le 20 pagine (e 

comunque non oltre le 30.000 battute), dovrà essere redatto in lingua italiana e dovrà presentare le 
caratteristiche tipiche di un racconto sceneggiato che ne consentano l’effettiva elaborazione in forma 
audio multivoice (numero limitato di personaggi, struttura della trama, setting plausibile). 
 

2. una sinossi della sceneggiatura audio (massimo 10 righe), con l’indicazione del genere (ad esempio: 
commedia, dramma, fantascienza, noir, giallo, etc.) 

 
3. una scheda dei personaggi con una breve descrizione di tutti i personaggi presenti nella sceneggiatura 

(massimo 2 pagine) 
 

4. un file audio (pitch) della durata massima di 90 secondi con una breve presentazione di sé stessi, della 
loro esperienza e del soggetto della loro sceneggiatura originale 
 

5. un Curriculum Vitae di una pagina (in lingua italiana o inglese) 
 
 

II. MODALITÀ DI INVIO DEI MATERIALI: 
 

1. Tutti i materiali (sceneggiatura originale per l’audio, sinossi, scheda dei personaggi, Curriculum Vitae e 
pitch audio) andranno inviati tramite posta elettronica all’indirizzo audible.academy@mslgroup.com 
entro il 15 Ottobre 2018 con il seguente Oggetto: 
 
Bando Audible Academy – Nome Cognome 
 

2. I testi (sceneggiatura originale per l’audio, sinossi, scheda dei personaggi e Curriculum Vitae) andranno 
inviati esclusivamente in formato.pdf  



 
3. Il file audio (pitch) andrà inviato esclusivamente in formato .mp3 

 

4. I testi potranno essere inviati come allegati di posta elettronica oppure come download link tramite un 
qualunque sistema di condivisione di file, mentre il pitch audio dovrà essere inviato esclusivamente 
come download link e non come allegato di posta elettronica 

 
III. SELEZIONE: 

 
1. Saranno prese in considerazione unicamente le candidature complete di: 

 

a) dati dell’autore (nome e cognome, indirizzo completo, indirizzo e-mail, numero di telefono) 
b) sceneggiatura audio originale di massimo 20 pagine (30.000 battute) 
c) sinossi della sceneggiatura audio (massimo 10 righe), con l'indicazione del genere 
d) scheda dei personaggi (massimo 2 pagine) 
e) Curriculum Vitae dell’autore della sceneggiatura audio; 
f) file audio di presentazione della durata massima di 90 secondi 
g) liberatoria da scaricare dal sito www.audible.it/ep/audible-academy integralmente compilata e 
firmata. Si segnala che la partecipazione al bando implica il consenso alla cessione ad Audible di 
tutti i diritti sulla sceneggiatura inviata da parte degli autori che saranno ammessi al corso. 
 

2. La selezione dei progetti avverrà indicativamente durante il mese di Ottobre 2018, in seguito a 
valutazione insindacabile dei materiali inviati da parte dell’organizzazione della Audible Academy, e 
l’esito della selezione, con l’elenco delle opere selezionate, sarà pubblicata sul sito dedicato 
www.audible.it/ep/audible-academy entro il 26 Ottobre 2018. I primi 20 autori selezionati saranno 
convocati tramite i canali di contatto comunicati tramite la procedura di partecipazione (indirizzo di 
posta elettronica e numero di telefono). 
 

3. Le opere che supereranno la selezione parteciperanno alla Audible Academy, un corso di drammaturgia 
e adattamento per l’audio che si terrà a Milano, indicativamente fra Novembre e Dicembre 2018. Il 

corso avrà una durata di nove giorni di lezione divisi in tre blocchi da tre giorni ciascuno. Le date finali 

del corso verranno comunicate ai partecipanti dopo la pubblicazione delle opere selezionate. 

 

4. Le opere prescelte saranno selezionate secondo un ordine di merito insindacabilmente determinato 

dal comitato scientifico della Audible Academy. Qualora un autore selezionato comunichi l’impossibilità 

sopravvenuta di partecipare al Corso, Audible provvederà a convocare i candidati di volta in volta 

successivi nella graduatoria, sempre tramite i canali di contatto forniti, fino all’accettazione da parte 

del numero sufficiente di autori mancanti che ricostituiranno il numero prestabilito di partecipanti al 

Corso 

 

5. Il costo del corso è interamente finanziato da Audible e la partecipazione sarà completamente gratuita 

per gli autori selezionati. I costi di viaggio, vitto e alloggio a Milano non saranno rimborsati. 

 

6. Al termine del corso il comitato scientifico della Audible Academy selezionerà il progetto migliore, che 

verrà prodotto da Audible Studios e distribuito su audible.it nel corso del 2019 

 

7. Inoltre, allo studente che più si sarà contraddistinto per creatività e capacità di creare “immagini 

sonore” verrà proposta una collaborazione con Audible per lavorare allo sviluppo di nuove 

sceneggiature per Audible Originals nel corso del 2019. 

 
 
 
Milano, 03/08/2018 
 
 


