22 ottobre 2018 ore 12:30
Auditorium Arte, Parco della Musica, via Piero Coubertin 30
L’Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Il centro Sperimentale di
Cinematografia, Roma, il Ministero dei Beni Culturali, Direzione Generale Cinema, la Film Commission
Roma/Lazio, Cinecittà Luce e l'associazione culturale Abilis con la rete di imprese turistiche
CREOTURISMO e Fluendo, società di comunicazione integrata
Presenta
Quattro Master Class (Produzione, Scenografia, Regia&Sceneggiatura, OnSetDirecting) dell'European
Short Film Fest e del Festival del Cinema italo-spagnolo di Mallorca e del festival del Cinema Italiano di
Belgrado.
Le Master Class rappresentano un’opportunità per conoscere più da vicino il mondo della produzione
cinematografica attraverso l’intervento di grandi ospiti nazionali ed internazionali che metteranno a
disposizione le loro articolate esperienze ed insegneranno le tecniche e i segreti del “fare cinema”.
I partecipanti al corso avranno, quindi la preziosa possibilità di confrontarsi con seri professionisti di
talento.
L’obbiettivo delle Master Class è rafforzare e "istituzionalizzare" un network già avviato (attraverso il
Festival Italo Spagnolo di Mallorca, l'Italian Film Festival di Belgrado e la rete di università europee
capeggiate dalla Sapienza di Roma, le più importanti scuole di cinema europee—tra le quali Il Centro
Sperimentale di Cinematografia di Roma, l'ECAM, scuola di cinema di Madrid, la Scac, scuola di Cinema
di Catalogna e il Cef, scuola di cinematografia di Mallorca), al fine di ottimizzare i risultati e valorizzare i
soggetti coinvolti con la finalità ultima di diffondere la cultura cinematografica, offrendo a giovani studenti
la possibilità di conoscere culture diverse, scambiarsi esperienze e intraprendere collaborazioni
interculturali.
PARTECIPANO ALLA CONFERENZA STAMPA, 22 ottobre, ore 12,30, Auditorium Parco della
Musica, spazio Film Commission Roma Lazio, il Direttore Generale del Centro Sperimentale di
Cinematografia Marcello Foti, il Direttore Generale Cinema del MiBaCT Nicola Borrelli, il
Presidente della Film Commission Roma Lazio Luciano Sovena, il Direttore dell'Archivio storico
Luce Enrico Bufalini, il Direttore Artistico del Festival del Cinema di Mallorca e dell'Italian Film
Festival di Belgrado Gabriella Carlucci, il Vice Preside della Scuola di Cinema del Centro
Sperimentale Adriano DeSantis, il Coordinatore delle Master Class e docente di Storia del
Cinema e dell'audiovisvo del Dipartimento Storia dell'Arte e dello Spettacolo de La Sapienza Andrea
Minuz, la Presidente di Fluendo (società di comunicazione integrata, la Presidente di Abilis (Associazione
culturale).

