FORMAZIONE PER LE FIGURE DELL’INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA
Area produzioni audiovisive e multimediali per bambini e ragazzi
Bologna

Descrizione del
profilo

Lo sceneggiatore che opera nella Produzione per Bambini e Ragazzi deve sapersi
confrontare con tutte le forme e i generi di scrittura: dal format tv di puro
intrattenimento alla serie animata per web e tv, sino alla scrittura per serie tv e
lungometraggi per un target giovane.
Per questo motivo Bottega Finzioni articolerà il progetto formativo attraverso lezioni
frontali, project work e week end intensivi.

Contenuti del
percorso

Il percorso formativo ha come target di riferimento tutto il pubblico prescolare fino ad
arrivare allo 'young adult' (0 - 18 anni).
I prodotti audiovisivi per ragazzi sono tra i maggiori prodotti sul mercato audiovisivo
mondiale e necessitano di essere progettati in modo da poter viaggiare su più
piattaforme anche con uscite editoriali diacroniche. I progetti migliori che vincono
premi importanti a livello internazionale sono quei prodotti che nascono già con una
fortissima componente transmediale. Un settore legato a questo target, ancora poco
frequentato, ma certamente in fase di ampliamento è quello del film e delle serie tv
per young adult. Obiettivo del progetto sarà far confrontare gli allievi con questo
specifico segmento del mercato produttivo per bambini e ragazzi, creando così una
specifica tipologia autoriale molto richiesta e poco presente in Italia.

Attestato
rilasciato

Attestato di frequenza

Sede di
svolgimento

Bottega Finzioni, Via delle Lame, n. 114 Bologna

Durata e
periodo di
svolgimento

738 ore, di cui 418 ore di lezione e 320 ore di project work
Dal 21 gennaio 2019 al 16 dicembre 2019

Numero
partecipanti

20

Destinatari e
requisiti di
accesso

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna che hanno assolto l’obbligo
d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
I candidati dovranno possedere un diploma di istruzione secondaria superiore, avere
attitudini nel raccontare per immagini ed essere in possesso di conoscenze
grammatica, sintassi, lessico e stili della lingua italiana.

Iscrizione

Iscrizioni entro il 22 novembre 2018

Criteri di
selezione

a selezione avviene attraverso 3 fasi: l’invio di un testo di auto presentazione in forma
narrativa al momento dell’iscrizione, una prova scritta e un colloquio.

Ente di
formazione

BOTTEGA FINZIONI SRL

Soggetti che
partecipano alla
progettazione e
realizzazione
del percorso

DeAgostini Editore Spa – DeAKids
DeAgostini Editore Spa – DeAJunior
Mondadori Libri Spa
The Children's Book Factory

Contatti

Referente: Nicoletta Lupia
Telefono: 051 0988170
e-mail: n.lupia@bottegafinzioni.com
Sito web: www.bottegafinzioni.it

Riferimenti

Operazione Rif. PA 2018-9752 Progetto 3 approvata con deliberazione di Giunta
Regionale n. 1140/2018 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della
Regione Emilia-Romagna

