Modulo di richiesta accreditamento proposta attività laboratoriale per l’anno
accademico 2015/16
Titolo del laboratorio

Via dei Corti 2015

Nome docente/i

Prof. Nunzio Famoso. Sono collaboratori del docente e
cureranno le lezioni i dott.ri Cirino Cristaldi e Carmen
Raciti
nfamoso@unict.it

Contatto del referente o docente

Semestre in cui si prevede lo primo semestre
svolgimento
Data inizio prenotazioni
18 novembre 2015
Data inizio corso
3 dicembre 2015
Breve profilo docente
Docente ordinario con una consolidata esperienza. In
particolare si sottolinea il suo impegno nelle
manifestazioni che annualmente si svolgono sul cinema e
sulla fotografia in Sicilia
Descrizione dell’attività
Via dei Corti prevede una serie di incontri informali e
laboratoriale
workshop che avranno luogo ogni mattina e pomeriggio
in diversi luoghi del comune di Gravina di Catania. In
occasione di questi incontri si avrà l’opportunità di
evidenziare il legame tra cinema e territorio, cercando di
coglierne i molteplici significati. Ci si confronterà,
inoltre, con giovani artisti emergenti, approfondendo con
loro tutti gli ambiti delle tecniche cinematografiche e si
prenderà parte ad eventi culturali, riguardanti tematiche
di stretta attualità.
L’attività di laboratorio prevede 21 ore di lezioni frontali.
Obiettivi formativi
Acquisizione delle nozioni di base
Requisiti minimi per partecipare
Periodo
previsto
indicative

e

Interesse per il mondo del cinema

date 3-6 dicembre 2015

Prova finale (per es. elaborato Relazione Finale
scritto, prova orale, testo creativo,
performance, test, etc…)

Giudizio finale
Se il laboratorio
è in
collaborazione con il DISUM o
se è esterno all’offerta del
DISUM, breve presentazione
dell’ente formativo
Contatti dell’Ente Esterno

Idoneo/non idoneo
Rilascio attestato finale
“Via dei Corti – Festival internazionale di cinema breve”
è una rassegna di cortometraggi, alla prima edizione, e si
terrà in Sicilia, a Gravina di Catania, dal 3 al 6 dicembre
2015. L’attività è a titolo gratuito per gli studenti del
DISUM
Associazione Gravina Arte
Via del Carabiniere, 1 – 95030 Gravina di Catania (CT)
Tel +39 338 8484674
Codice fiscale: 04904240878
www.associazionegravinaarte.it associazionegravinaarte@live.it

