
BANDO DI AMMISSIONE AL CONTEST INTERNAZIONALE MOVIE MAKING EXPERIENCE 

PRIMA EDIZIONE (2019)

CONCEPT

MME – Movie Making Experience è un corso di alta formazione dedicato alle professioni del 
mondo del cinema. Otto giornate full-time durante le quali 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 migliori cortometraggi prodotti verranno proposti alle 
commissioni selezionatrici dei partner di MME: Coccinelle Film Placement, Giffoni Film 
Festival, Woman in Film, Fairplay Production, Controluce Produzione e Kahuna Film.

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.

DESCRIZIONE DEL CORSO

I partecipanti selezionati lavoreranno a stretto contatto ogni giorno per vivere l’esperienza della 
tribù del set, dalla suggestione alla proiezione finale. I corsi teorici e pratici di regia, 
sceneggiatura, acting e montaggio saranno impartiti, tra gli altri, da insegnanti della Scuola 
d’Arte Cinematografica Florestano Vancini di Ferrara e del CPA – Centro Preformazione 
Attoriale. I  partecipanti selezionati alterneranno momenti di formazione teorica a sessioni di 
set, durante le quali realizzeranno un prodotto cinematografico finito con l’uso di macchinari 
professionali. I corti verranno infine visionati da una giuria di professionisti che premierà i 
vincitori. 
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PREMI E RICONOSCIMENTI

Una giuria di esperti premierà i 3 migliori cortometraggi per proiettarli all’Isola del Cinema di 
Roma 2020. I vincitori primi in classifica avranno la possibilità di partecipare ad un Talent Lab 
presso una delle scuole gemellate con il Centro di Preformazione Attoriale: 

• ERACC di Cannes 

• Bilingual Acting School di Parigi

• Est 15 Acting School di Loughton UK

• Gitis School di Mosca

I vincitori secondo e terzo in classifica parteciperanno ad una Masterclass presso la Scuola 
d’Arte Cinematografica Florestano Vancini di Ferrara.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO E DOCENTI

I docenti di MME sono attori, registi sceneggiatore e montatori con pluriennale esperienza sia in 
ambito professionale che didattico. Il corso avrà luogo presso l’Isola di San Servolo - Venezia e 
si svilupperà dal 26 ottobre al 2 novembre 2019, nell’arco di 8 giornate full-time così articolate:

DAY 1: Dalla suggestione all’idea - Visita della mostra Abitare l’Immagine-  
            Formazione Modulo 1
DAY 2: Soggetto e Sceneggiatura - Formazione Modulo 2
DAY 3: Casting Selection - Formazione Modulo 3
DAY 4: Set & Montaggio 1 - Formazione Modulo 4
DAY 5: Set & Montaggio 2 - Formazione Modulo 5
DAY 6: Set & Montaggio 3 - Formazione Modulo 6
DAY 7: Gala Awards - Formazione Modulo 7 - proiezioni e premiazioni
DAY 8: Special Workshops - Formazione Modulo 8

N.B. i moduli formativi sono diversi per ogni materia (acting, regia, sceneggiatura, montaggio) 
ognuno tenuto dai rispettivi docenti.
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REGIA - Anna di Francisca  

nominata al David di Donatello nel 1997 come miglior regista esordiente per il film La bruttina 
stagionata, riceve la Menzione speciale al Prix Europa a Berlino, il Premio Leone e la candidatura al 
Nastro d'Argento. Ottiene il  Premio Solinas e l'European Script Fund per il soggetto 
cinematografico Fate un bel sorriso, realizzato con una coproduzione tra Italia, Francia e Grecia. Ha 
lavorato come aiuto regia di Giuseppe Bertolucci e Gianni Amelio. Il suo ultimo film è Due uomini, 
quattro donne e una mucca depressa (2017).

REGIA - Jonny Costantino 

dal 2000 collabora con Vittorio De Seta a Lettere dal Sahara (2006) e nel 2005 fonda insieme a Fabio 
Badolato la BaCo Productions, attraverso cui Badolato e Costantino realizzano opere ai confini tra 
cinema narrativo, documentario e sperimentale, tra le quali i cortometraggi, Mimesi (2007), Storie 
dell’occhio (2008), Le Corbusier in Calabria (2009), Beira Mar (2010), Il firmamento (2012) in concorso 
alla trentesima edizione del Torino Film Festival. 

SCENEGGIATURA - Vito Contento

lavora con Giovanni Minoli a La storia siamo noi, cofirma la sceneggiatura L'ultimo Pulcinella di M. 
Scaparro, nel 2016 esce il suo romanzo Il Teatro delle toppe, finalista in vari premi letterari. Tecniche: 
produzione del cortometraggio e del documentario.

SCENEGGIATURA - Caterina Basso

si forma a Milano presso la scuola di Cinema tv e nuovi media e a Bologna presso l’Accademia delle 
Arti Cinematografiche. Firma diverse sceneggiature per lungometraggi e in qualità di sceneggiatura 
firma la colonna sonoro Ò di Raffaele Salvaggiola (2017).

ACTING – Alessio Di Clemente 

più di 50 spettacoli in teatro, lavora con Florestano Vancini, Luigi Squarzina, Marco Sciaccaluga, 
Michael Radford, Paolo Zucca, Michele Placido. Premiato al Fringe Festival e al Premio Montagnani. 
Diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, dove poi ha insegnato. Ha studiato con 
Ilza Prestinari (Strasberg Studio) e Michael Margotta (Actor’s Studio). Tecniche: metodologia 
Psicosintesi Creativa

MONTAGGIO – Susanna Scarpa

diplomata in Pittura all’Accademia delle Belle Arti di Milano, lavora nell’arte contemporanea e impara il 
mestiere a Roma con Cecilia Zanusi e Osvaldo Bargero con i quali firma Favola di S. Mauri, Duisburg 
Italia di sangue di E. Monteleone. Firma il montaggio di due documentari Magnifiche sorti di N. 
Bassetti, Entierro di M. Morales Bergman.
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REQUISITI DI AMMISSIONE

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno avere comprovata esperienza nel settore di 
riferimento e presentare il seguente materiale artistico:

• Registi/Videomaker: un corto, un video-clip o showreel

• Sceneggiatori: un soggetto cinematografico per un corto

• Montatori: un video-clip e/o showreel

• Attori: uno showrel e/o un selftape motivazionale MME di massimo 2 minuti

TERMINI DI ISCRIZIONE

Ciascun candidato dovrà inviare il proprio materiale artistico per una categoria di concorso 
all’indirizzo info@moviemakingexperience.it entro e non oltre il 10 OTTOBRE 2019. 

O G G E T T O M A I L : N O M E _ C O G N O M E _ C AT E G O R I A _ M M E 2 0 1 9 e s e m p i o 
PAOLO_ROSSI_REGIA_MME2019. 

L’esito della selezione verrà pubblicato sui siti www.sanservoloservizimetropolitani.ve.it e 
www.futuraiv.it il giorno martedì 15 Ottobre 2019. I partecipanti potranno saldare la quota di 
partecipazione al corso entro e non oltre il giorno 23 Ottobre 2019.

Il contest si realizzerà con il raggiungimento di un quorum minimo di 15 partecipanti. È previsto 
un numero massimo di 30 partecipanti. 

La selezione avverrà ad opera di una commissione appositamente nominata. Il giudizio di tale 
commissione è insindacabile. Alla mail di pre-selezione si prega di inoltrale la domanda di 
ammissione (ALLEGATO A del presente bando, compilata e firmata) ed i seguenti ALLEGATI:  

- copia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità;

- curriculum artistico contenente le esperienze professionali

- lettera motivazionale (opzionale)

N.B. MME sostiene la parità di genere nel settore culturale e dell’audiovisivo. Per questo 
motivo, in proporzione alle candidature, l’équipe selezionatrice terrà presente l’equilibrio 
numerico tra generi, senza perdere di vista la motivazione degli aspiranti partecipanti.
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ALLEGATO A: DOMANDA DI AMMISSIONE

SPETTABILE
MOVIE MAKING EXPERIENCE

ISOLA DI SAN SERVOLO
VENEZIA

ALLA C.A. DELLA COMMISSIONE

Oggetto: domanda di ammissione al Contest Internazionale Movie Making Experience 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________

nato a _________________Il…../…../….. nazionalità______________________________________________

residente in ______________________________________________ città____________________________ 

Prov. ______ C.a.p. ______ Cellulare _______________Indirizzo e-mail ______________________________

Studente dell’Accademia di Belle Arti di Venezia

CHIEDE l’ammissione al Contest Internazionale Movie Making Experience presso l’Isola di San Serviolo - 
VE - dal 26 Ottobre al 2 Novembre 2019.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ’ ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000 n. 
445:

- di essere in possesso dei diritti civili e politici;
- di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando 
- di aver previamente svolto attività amatoriali e/o professionali in ambito cinematografico nella categoria 

professionale prescelta in fase di candidatura

________________________, lì …../…../…..

Firma (leggibile e per esteso)
_________________________________________
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ATTIVITÀ EXTRA

I partecipanti avranno l’opportunità di aderire a diverse attività collaterali organizzate durante 
Movie Making Experience e legate al concept dell’evento: “Abitare l’Immagine”. Nello specifico 
potranno:

• Visitare la Mostra “Abitare l’Immagine” ospitata durante il contest presso l’isola di San 
Servolo

• Partecipare alle serate di Cinetalk a San Servolo con professionisti del settore 
cinematografico

OSPITALITÀ

I partecipanti che ne faranno richiesta potranno usufruire di vitto e alloggio  in mezza pensione 
presso l’Isola di San Servolo scegliendo tra la permanenza in camera singola o doppia a tariffa 
agevolata inclusa nel prezzo di iscrizione. 

Costi

Formazione + Set € 1.000,00

Formazione + Set + Vitto e Alloggio ( Stanza doppia) € 1.400,00

Formazione + Set + Vitto e Alloggio ( Stanza singola) € 1.600,00

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.

Lingua
Italiano / Inglese con basi di lingua italiana
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