Programma regionale in materia di cinema e audiovisivo
ai sensi della L.R. n. 20 del 2014
Titolo del
percorso
Descrizione del
profilo

Contenuti del
percorso

Corso di Alta Formazione per Filmaker
I filmaker che si formeranno all’interno del corso saranno in possesso di
competenze storico-teoriche, tecnico-artistiche e pratico realizzative che li
renderanno in grado di spendersi sia come liberi professionisti che non, nel
mondo della realizzazione audiovisiva.
Regia di un prodotto audiovisivo: la scelta del soggetto, l’individuazione del
punto di vista, il linguaggio da utilizzare, le riprese. Cenni di produzione. La
preparazione alle riprese di un film. Pre Montaggio: visione del girato, scelta
delle inquadrature, la messa in fila. Il montaggio del film. La color correction
e la finalizzazione della copia. Projet work: dal festival Il Cinema Ritrovato
alla realizzazione di un film

Sede di
svolgimento

Fondazione Cineteca di Bologna, via Riva di Reno 72 – 40122, Bologna.

Durata e periodo
di svolgimento

Durata: 300 ore di cui 150 di project work
Periodo di svolgimento: giugno – ottobre 2017

Numero
partecipanti

15

Attestato
rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari e
requisiti di
accesso

Persone residenti o domiciliate in Regione Emilia-Romagna, diplomate e in
possesso di competenze tecniche e trasversali pregresse attinenti all’area
professionale della realizzazione audiovisiva maturate sia in contesti formali
che informali, quali: competenze in regia audiovisiva, competenze in
sceneggiatura e tecniche di ripresa e di montaggio. I candidati dovranno
avere una buona conoscenza della lingua inglese. I candidati stranieri oltre
agli stessi requisiti dovranno possedere un’ottima conoscenza della lingua
italiana sia scritta che orale.

Iscrizione

Iscrizioni entro: 20 maggio 2017

Criteri di
selezione

Ente di
formazione
Soggetti che
partecipano alla
progettazione e
realizzazione del
percorso

I candidati dovranno inviare il proprio curriculum vitae in formato europeo da
cui si evincano i requisiti richiesti per partecipare alla selezione.
I candidati dovranno altresì inviare l’apposita scheda d’iscrizione pubblicata
sul sito della Cineteca e tutta la documentazione e i materiali richiesti dalla
domanda pubblicata sul sito.
I candidati le cui domande e i cui profili risulteranno in linea con quanto
richiesto saranno convocati per la fase di selezione, consistente in una
prova scritta, da svolgersi presso la Cineteca unicamente nelle date
pubblicate sul sito, e un colloquio, da sostenersi presso la Cineteca o in via
telematica (Skype).
Non verrà utilizzato il criterio di ordine d’arrivo delle domande.
Al termine delle selezioni verrà stilata una graduatoria in cui verranno
indicati i nomi degli studenti ammessi a partecipare al corso (non oltre 15).
La graduatoria dei candidati idonei potrà essere utilizzata per assegnare
eventuali posti vacanti per rinuncia o indisponibilità dei candidati ammessi.
Fondazione Cineteca di Bologna
IFA – International Filmmaking Academy
Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero
L'Immagine Ritrovata

Contatti

Referente: Enrica Serrani
Telefono: 051 – 219 4841
E-mail: cinetecaformazione@cineteca.bologna.it
Sito web: www.cinetecadibologna.it

Riferimenti

Operazione Rif. PA: 2016-6682/RER/02 approvata con deliberazione di
Giunta Regionale n. 2168/2016

