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CONTATTACI

Scuola di Cinema 

Carlo Mazzacurati

Collaboriamo con il Premio
Campiello, il Torino Film Lab, la
Veneto Film Commission, l’Università
di Padova - Dipartimento dei Beni
Culturali e con la Cineteca di Bologna.
Inoltre lavoriamo insieme a case di
produzione di cinema e tv come
Jolefilm, Aurora Film e Tv e HT Film.

COLLABORAZIONI



Per iniziare a conoscere il mondo del
cinema sono in partenza anche il
laboratorio "Scrivi il tuo soggetto". I
nostri laboratori sono pensati per
tutti: per chi sta iniziando a scoprire il
mondo del cinema, per chi vuole
conoscere un argomento nuovo, per
chi ha un lavoro e magari vuole
dedicarsi ad una passione che ha
sempre avuto.

LABORATORI

PREMI PLAY E 
INIZIA IL TUO 

FILM!

La recitazione è un’intuizione che
rende l’attore una sorta di mistero,
ciò che non si può spiegare, ma che
può diventare indimenticabile. Si
lavora a conoscere se stessi, a
decifrare il sottotesto di ogni dialogo
e di ogni parola, a trovare il proprio
metodo, a imparare le regole di un
set e ad imparare le regole per
costruire se stessi. Alla Scuola si
lavora lungo tutto l’anno con
professionisti come Michael
Margotta, Roberto Citran, Angelica
Leo. Si lavora sul corpo e sulla voce
con maestri di danza e di canto. Si
lavora sul respiro e sulla
meditazione. Si fanno esercitazioni
con registi per conoscere il loro modo
di dirigere gli attori. E il saggio di fine
anno verrà fatto assieme ad un
attore, e di fronte a registi, produttori
e agenti.

CORSO DI 
RECITAZIONE

Da zero a tutto. Dalle basi ad una
competenza professionale. Un viaggio
alla scoperta della seconda scrittura
per il cinema, imparando a conoscere
da Avid a Davinci Resolve, questo
corso forma gli studenti come
montatori e assistenti al montaggio.
Per chi vuole cimentarsi con il
montaggio video, per chi fa viaggiare
la mente sulle sequenze, i tagli, gli
stacchi, le dissolvenze. Ogni studente
verrà seguito individualmente dai
docenti di riferimento, montatori
professionisti che forniranno i
materiali di lavoro su cui esercitarsi e
insegneranno tutti i trucchi di questo
mestiere magico. Questa è l’occasione
per mettere alla prova il tuo talento e
siamo sicuri che, se sei qui, tu di
talento ne abbia un bel po’.
Al termine del corso sarai pronto per
accedere all’esame on-line per
ottenre la certificazione AVID.

CORSO DI 
MONTAGGIO

La buona notizia è che per iniziare
basta un’idea, anche molto piccola.
Dallo spunto al soggetto, dal
trattamento alla scaletta, alla stesura
della sceneggiatura, fino alla
revisione. Imparando a conoscere
anche concept, arena, tema, bibbia.
Ogni studente sarà seguito in tutte le
fasi del lavoro di scrittura, sia
collettivamente che con incontri one-
to-one. A fine percorso ognuno avrà
una storia strutturata, discussa e
corretta con gli sceneggiatori e farà
la presentazione del pitch ad un
gruppo di produttori, registi e
distributori cinematografici.

CORSO DI 
SCENEGGIATURA


