
PROGRAMMA MOVIE MAKING EXPERIENCE    26/10 -2/11 2019 SAN SERVOLO 

LE GIORNATE DI FORMAZIONE E LAVORO DI MME SONO PENSATE ED ORGANIZZATE PER 
REALIZZARE UN CORTOMETRAGGIO CHE SARÁ PROIETTATO LA SERA DEL 1 NOVEMBRE A 
SAN SERVOLO ED INVIATO AI PARTNERS DEL CONTEST (PRODUTTORI, DISTRIBUTORI, 
ACCADEMIE). MME E’ UN’OCCASIONE DI FORMAZIONE E LAVORO CREATIVO, I PARTECIPANTI 
LAVORANO INSIEME PER DARE VITA AD UN PRODOTTO AUDIOVISIVO NATO DALLA 
CONDIVISIONE E DALL’IMPEGNO DI OGNUNO. DALLA SUGGESTIONE (VISITA ALLA MOSTRA DI 
TOMMASO MARENACI), AL SET. INOLTRE, DUE SERATE DI PROIEZIONI ED INCONTRI, 
DARANNO AI PARTECIPANTI UN’ULTERIORE OCCASIONE DI CONFRONTO E NETWORKING. 

26 ottobre 2019

- 10.00 Accoglienza e presentazione programma

- 10.30/11.30  Brainstorming pre mostra con Jonny Costantino (tutto il gruppo): Chi abita l’Immagine? 
Come si racconta per immagini? 

- 11.30/12.30 Visita alla Mostra Abitare l’Immagine di Tommaso Marenaci, confronto con l’artista (tutto 
il gruppo)

- 12.30/14.00 Pausa pranzo (tutto il gruppo)

- 14.00/17.00  Apertura lavori con Jonny Costantino (tutto il gruppo)

27 ottobre 2019 

- 10.00/12.30 Introduzione alla sceneggiatura e lavoro con Vito Contento (tutto il gruppo)

- 12.30/14.00 Pausa pranzo (tutto il gruppo)

- 14.00/17.00 Formazione e lavoro con Jonny Costantino (registi)

- 14.00/17.00 Formazione e lavoro con Vito Contento: raccontare una storia per immagini, lavoro sul 
SOGGETTO (sceneggiatori e attori)

28 ottobre 2019 

- 10.00/12.30 classe di Acting con Alessio Di Clemente (attori)

- 10.30/12.30 classe sceneggiatura con Vito Contento in collaborazione con la classe di sceneggiatura 
della Scuola di Arte Cinematografica Florestano Vancini (registi e sceneggiatori)

- 14.00/17.00 Workshop produzione con il produttore Francesco Bruschettini di Kahuna Film: 
Produrre corti e film indipendenti, dall’idea al set, alla distribuzione.

- 18.00/20.30 serata di proiezione Cineforum dedicata al cortometraggio, con ospiti i protagonisti 
(registi, attori, produttori) dibattito e networking

Prodotto da Futura Interdisciplinary View APS 
 +39 3409874589 info@moviemakingexperience.it 



29 ottobre 2019 

- 10.00/12.30 Preparazione per il set: lezione e lavoro con Anna Di Francisca: Dallo spoglio  
sceneggiatura alla scelta location, preparazione set (regia e sceneggiatura) 

- 10.00/14.00 Ulteriore stesura/revisione sceneggiatura con Vito Contento

- 10.00/12.30 Acting con Alessio Di Clemente: gli attori lavorano sui personaggi delle sceneggiature: Il 
viaggio dell’eroe (attori)

- 14.00/18.00  SET 

- 18.30 Serata di proiezione Cineforum dedicata al regista Alessandro Rack, ospite il regista, dibattito e 
networking 

30  ottobre 2019 

- 08.00/18.00 SET - ALL DAY - con Anna Di Francisca e tutor Ylenia Politano - Possibilità mini troupe 
in notturna 

- A seguire: Prime acquisizioni del girato - Preparazione montaggio 

31 ottobre 2019

- 08.00/10.00 SET (ultimi shooting) 

- 10.00/18:00 Montaggio 

- Nel Pomeriggio: Classe di acting su lavoro svolto con Alessio Di Clemente (analisi e feedback 
lavoro) 

- 20.00 Prova aperta dello spettacolo Petrolio, una storia a colori con Beatrice Gattai, Alessio Di 
Clemente, Francesco Centorame. Possibilità di riprese. Dibattito post spettacolo. 

1 novembre 2019

- Montaggio: Consegna file cortometraggi ore 15.00 

- 10.00/12.00 Classe Acting con Alessio Di Clemente (attori)

- 18.30 Proiezione corti e menzioni speciali scelte dai partner (Cinecittà si mostra, Coccinelle Film 
Placement, Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini, Premio Premiere – distribuzione gratuita 
del cortometraggio, Kahuna Film ; Women in Film Italia) 

2 novembre 2019

- 10.00 Feedback lavori, saluti 
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SPECIFICHE MOVIE MAKING EXPERIENCE 

I cortometraggi, pena l'esclusione, NON dovranno:

- superare la durata di 5 minuti e 10 secondi da nero a nero (titoli di testa e di coda inclusi);

- non c’è una durata minima;

- contenere materiale girato prima dell'inizio gara;

- presentare spezzoni di altre opere video di qualsivoglia tipo e durata;

- utilizzare colonne sonore senza avere il diritto all’utilizzo ed alla sincronizzazione;

- includere scene realizzate in luoghi privati senza il consenso del proprietario o del gestore;

- includere scene recitate da persone che non abbiano preventivamente fornito il proprio consenso

- essere diffusi o distribuiti prima della serata finale della Gara;

- essere discriminatori, lesivi dei diritti umani e sociali e/o contenere immagini, suoni o altro in 
contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana, la pubblica morale e la decenza.

Tutti i cortometraggi dovranno essere consegnati sotto forma di file video con codifica H.264 in uno

dei seguenti standard: HD 720p, HD 1080p (formato di proiezione 16:9)

DIDATTICA 

REGIA – Docenti  Jonny Costantino, Anna Di Francisca  

Il linguaggio cinematografico: scelte, stile, originalità;

Il cortometraggio: un prodotto artistico, non un piccolo film;

Il set: prepararlo e viverlo; 

Esercitazione e lavoro: dalla suggestione al set. 

SCENEGGIATURA – Docenti Vito Contento, Caterina Basso 

Dalla suggestione all’idea: partendo dal tema “abitare l’immagine” e attraverso l’”incontro” con le opere 
grafiche dell’architetto Tommaso Marenaci, si affronta il “viaggio” cha nasce dalla suggestione, si 
trasforma in idee, per diventare un film. 

Idea, soggetto, trattamento;

Il personaggio e il suo arco di trasformazione;
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Gli elementi della sceneggiatura;

Le  strutture narrative: il cortometraggio; 

La scrittura della scena;

La scrittura dei dialoghi;

Scrivere e riscrivere, fino al montaggio;

ACTING – Docente : Alessio Di Clemente 

“Sentire” è un falso problema, per l’attore. L’attore “sente” dentro di sé: questo non è comunicare, è 
implodere. Non vi è energia in questo. L’attore deve “Fare”. Di tutto e di più, con energia e dinamismo, 
per superare i propri traumi sulla linea verticale e le avversità su quella orizzontale. Il Tutto per 
raggiungere un Obiettivo, uno Scopo.Quindi bisogna intraprendere un'Azione prendendosi dei Rischi 
seguendo un percorso inaspettato per essere ,si, onesti, ma anche interessanti. Vincendo; superando 
gli ostacoli in maniera eroica. Con passione. Grazie alle prove che dobbiamo affrontare impariamo a 
conoscere noi stessi. Cosa ci stimola e motiva? Quali sono i nostri demoni? Il lato oscuro: traumi, 
convinzioni, priorità, paure, vergogne,  orgoglio. Quali esperienze mie personali posso usare, che si 
colleghino alla vita del personaggio? Innanzitutto dobbiamo decidere l'Obiettivo Complessivo del 
personaggio e poi trovare il disagio interiore in noi stessi che richiama quello del personaggio. Ogni 
scena dovrà avere un micro-obiettivo che deve supportare l'obiettivo complessivo per completare 
l'intero arco narrativo. Il tutto completato dallo studio delle immagini neurali, strumento per percorrere il 
viaggio tra input e output ed eliminare tutto ciò che è razionale  e quindi cliché. 
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