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

Area Non Fiction

Descrizione del
profilo

L'autore e lo sceneggiatore che operano nella Non Fiction devono sapersi confrontare
con tutte le forme e i generi di scrittura: dal format di puro intrattenimento a quello di
approfondimento, fino al documentario d’autore e di creazione. Per questo motivo
Bottega Finzioni articolerà il progetto formativo attraverso lezioni frontali, project work
e week end intensivi.

Contenuti del
percorso

La differenza fondamentale tra scrivere fiction e scrivere un documentario è che nel
primo caso la sceneggiatura si scrive prima delle riprese, mentre nel secondo caso
dopo le riprese. Scrivere un documentario significa prima di tutto saper immaginare
cosa potrebbe accadere in certe situazioni che si andranno a riprendere in un set non
controllato come quello di uno studio televisivo o di una fiction. Il percorso formativo si
articolerà in lezioni specifiche su temi come i fondamenti della sceneggiatura per le
narrazioni legate al reale, format tv e serie per tv e web, ma verranno anche realizzati
diversi project work che consentono di applicare concretamente su esperienze
produttive già avviate quanto appreso nel percorso.

Attestato
rilasciato

Attestato di frequenza

Sede di
svolgimento

Bologna, Via delle Lame 114 (presso Bottega Finzioni)

Durata e
periodo di
svolgimento

690 ore, di cui 400 di lezione e 290 di project work
Dal 19 gennaio al 14 dicembre 2018

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, in possesso di un Diploma di
istruzione secondaria superiore.
I candidati dovranno avere attitudini nel raccontare il reale per immagini ed essere in
possesso di conoscenze di grammatica, sintassi, lessico e stili della lingua italiana.

Iscrizione

Dal 12 ottobre al 20 novembre 2017

Criteri di
selezione

La selezione avviene attraverso 3 fasi:
• valutazione di un testo di auto presentazione in forma narrativa da presentare
al momento dell’iscrizione,
• una prova scritta,
• un colloquio.

Ente di
formazione

Bottega Finzioni Srl

Soggetti che
partecipano alla
progettazione e
realizzazione
del percorso

Sky Arte
A & E- Television Networks Italy srl
Stefilm International srl
Betamedia Spa
Associazione Documentary in Europe

Contatti

Referente: Sara Olivieri
Telefono: 051 0988170
e-mail: olivieri@bottegafinzioni.com
Sito web: www.bottegafinzioni.it

Riferimenti

Operazione Rif. PA 2017-7689/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.
1081/2017 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione EmiliaRomagna

