BANDO DI CONCORSO
IL CINEMA INCONTRA I MESTIERI

Orientamento alle professioni del cinema

Il bando di selezione per la partecipazioene al workshop Il cinema incontra i mestieri è rivolto ai
giovani tra i 17 e i 28 anni - iscritti all'anno accademico 2015-2016 presso le scuole secondarie di
secondo grado, le università e le accademie d’arte - che siano interessati a sviluppare competenze
pratiche e teoriche relative all’ideazione e alla realizzazione del prodotto filmico.
Il workshop è aperto alla partecipazione di 30 iscritti, la cui selezione avverrà tramite la
valutazione/pertinenza dei curricula.
I richiedenti sono pregati di inviare tramite mail una copia del proprio CV e una copia del
documento di indentità all’indirizzo formazione@milanofilmnetwork.it entro il 20 gennaio 2016.
E' richiesta la passione per il cinema e la conoscenza base del linguaggio cinematografico sarà uno
dei criteri per la selezione.
Le lezioni, 7, avranno ciascuna la durata di una giornata e si svolgeranno nei week end di gennaio,
febbraio, marzo 2016, con un impegno di circa 6 ore, che potranno variare a seconda della
disponibilità e dell’interesse dimostrato da parte dei partecipanti.
Gli studenti ammessi, dovranno confermare la loro iscrizione attraverso il pagamento della quota
di partecipazione di 250,00 euro entro 10 giorni prima dell’inizio delle lezioni.
Durante gli incontri, i partecipanti potranno confrontarsi con professionisti del cinema italiano,
spaziando dalla master class alla realizzazione pratica attraverso il lerning by doing, affiancati da
un coordinatore del Milano Film Network.

NOTA
L’organizzazione si riserva la possibilità di cancellare il corso in caso di mancato raggiungimento
del numero di partecipanti o per cause che prescindono dall’organizzazione entro 7 gg dall’inizio
del corso. In caso di cancellazione l’organizzazione si impegna a rimborsare la quota di
partecipazione versata dagli studenti.
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