
Movie Making Experience International Contest - Open Call
 
Registi, sceneggiatori, attori e montatori: questa call è per voi! 
 
MME – Movie Making Experience è un corso di alta formazione dedicato alle professioni del mondo del 
cinema. Otto giornate full-time in cui i partecipanti selezionati, raggruppati in team sulla base dei profili di 
competenza (regia, sceneggiatura, acting, montaggio), realizzeranno un cortometraggio dalla fase di 
ideazione alla produzione. 
 
L’intera esperienza si svolgerà secondo la formula del con-corso, in cui le attività didattiche saranno 
affiancate da un contest interno tra i team partecipanti. I cortometraggi prodotti verranno proiettati e votati 
durante l’ultima serata di premiazioni ed infine proposti alle commissioni selezionatrici dei partner di 
MME:  Coccinelle Film Placement, Giffoni Film Festival, Woman in Film, Fairplay Production, 
Controluce Produzione, Kahuna Film. 
 
I corsi teorici e pratici di acting, regia, sceneggiatura e montaggio prevedono l’uso di strumentazione 
professionale e saranno impartiti da insegnanti, tra gli altri, della  Scuola d’Arte Cinematografica 
Florestano Vancini  e del CPA – Centro Preformazione Attoriale di Ferrara. L’intero corso si svolgerà 
negli spazi dell’Accademia di Belle Arti di Venezia  nell’isola di San Servolo, di fronte a Piazza San 
Marco. 

DOVE
Isola di San Servolo, Venezia e le sue isole. 
  
QUANDO
Dal 26 ottobre al 2 novembre 2019. 
  
CONCEPT
MME è un’opportunità di studio, lavoro e networking con professionisti che darà modo ai partecipanti di 
vivere l’esperienza della “tribù del set”: dalla suggestione alla proiezione. Il contesto formativo di MME 
consentirà agli allievi di evolvere sperimentando diversi ruoli del mestiere del cinema. 
  
TOPIC
“Abitare l’Immagine” Esploriamo l’abitare: le accezioni sono molteplici. Superiamo il significato di “occupare 
stabilmente”. Abitare i luoghi emotivi, metafisici: spazi immaginari, strettoie o ampie visioni. Abitare 
l’immagine entrando nella suggestione creativa, trasformata in parola, azione, suono: immagine catturata 
dalla macchina da presa, arresa al racconto. Immagini di Venezia che permettono agli artisti di lavorare la 
materia creativa incontrando l’Altro. 

 
PREMI E RICONOSCIMENTI
Una giuria di esperti premierà i 3 migliori cortometraggi per proiettarli all’Isola del Cinema di Roma 2020. I 
partecipanti primi in classifica potranno frequentare un Talent Lab presso una delle scuole gemellate con il 
Centro di Preformazione Attoriale: 
 
• ERACC di Cannes 
• Bilingual Acting School di Parigi 
• Eat 15 Acting School di Loughton - UK 
• Gitis School di Mosca 
  
I partecipanti secondi e terzi in classifica potranno prendere parte ad una Masterclass presso la Scuola 
d’Arte Cinematografica Florestano Vancini di Ferrara. 
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ATTIVITÀ EXTRA
Durante i giorni del contest presso l’isola di San Servolo si svolgeranno eventi aperti al pubblico: 
  
• Mostra d’Arte Abitare l’Immagine 
• Serate di Cineforum con ospiti professionisti del settore cinema  

 
COSTI
Formazione e Set: € 1.000 
Formazione, Set + Vitto e Alloggio in mezza pensione a San Servolo (double room): € 1.400 
Formazione, Set + Vitto e Alloggio in mezza pensione a San Servolo (single room): € 1.600 
  
I primi tre partecipanti selezionanti che avranno inoltrato la loro candidatura entro il 1° settembre 2019 
avranno diritto ad uno sconto del 10% sul prezzo di iscrizione del pacchetto scelto. Anche gli studenti 
dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, risultanti idonei alla selezione, potranno beneficiale del 10% si 
sconto sul prezzo di iscrizione del pacchetto scelto. 

N.B. L’Accademia di Belle Arti di Venezia, partner ufficiale dell’evento, offrirà a 15 dei propri studenti- 
regolarmente iscritti - l’opportunità di partecipare gratuitamente come uditori alle attività del contest. Gli 
studenti uditori saranno selezionati dall’Accademia stessa. 
Gli studenti in corso di studi e i neo laureati (da un anno) dell’Accademia che vogliono, invece, partecipare 
come concorrenti al contest e risultanti idonei in fase di selezione, avranno diritto ad uno sconto del 10% 
sul prezzo del pacchetto scelto. 

  
TERMINI DI ISCRIZIONE
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno inviare la domanda di ammissione al contest (Allegato 
A del bando) ed il proprio materiale artistico all’indirizzo email  info@movimakingexperience.it entro e non 
oltre il 10 ottobre 2019. L’esito della selezione dei partecipanti verrà pubblicato sul 
sito www.sanservolo.servizimetropolitani.ve.it e il sitowww.futuraiv.it  martedì 15 ottobre 2019. 
  
Il corso si svolgerà solo se verrà raggiunto il numero minimo di 15 partecipanti. 

Ai fini della valutazione delle candidature e della predisposizione della graduatoria verranno valutati anche: 
 
• Esperienze formative e lavorative pregresse in campo cinematografico 
• Curriculum Vitae 
  
MME sostiene la parità di genere nel settore culturale e dell'audiovisivo: per questo motivo, a fronte e in 
proporzione alle candidature, l’équipe selezionatrice di MME terrà presente l’equilibrio numerico tra generi, 
senza perdere di vista la motivazione degli aspiranti partecipanti. 
  
Futura Interdisciplinary View ringrazia per la collaborazione la Regione Veneto, l’isola di San Servolo, 
l’Accademia di Belle Arti di Venezia - Scuola Tecnologie per l’Arte, il CPA e la Florestano Vancini di 
Ferrara, Cinecittà, l’Isola del Cinema di Roma, Coccinelle Film Placement, Woman in Film Television 
& Media italia, Kahuna film, Controluce Produzione, Fair Play, l’Istituto Lorenzo de Medici di Firenze, 
Film For Life, l’Associazione Cine Club di Venezia, My Venice S.r.l, Calegaro 1921 S.r.l, Globelight 
Service S.n.c 
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