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BANDO 

 
per la partecipazione al 

 
Corso di alta specializzazione in regia cinematografica 

FARE CINEMA 
 

Docente di regia per l’edizione 2021:  
GIORGIO DIRITTI 

 
Sede e periodo del corso: 

Bobbio (Pc)  - dal 31 Agosto 2021 al 11 Settembre 2021 

Scadenza del bando:  
17 Luglio 2021, ore 17.00 

 
 

Art. 1 
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
Fondazione Fare Cinema presieduta da Marco Bellocchio, con la collaborazione del Comune 
di Bobbio e Aranciafilm Srl, organizza l’edizione 2021 il corso di alta specializzazione in 
regia cinematografica denominato “Fare Cinema”. 
Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti specifiche conoscenze nel settore del cinema. In 
particolare il corso si rivolge a persone che desiderano lavorare nel campo cinematografico. 
Il corso è finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio diretto da Giorgio Diritti         

  e fornisce ai partecipanti la straordinaria occasione di seguire e partecipare direttamente  
alla preparazione e alle riprese di un film, acquisendo conoscenze e competenze 
cinematografiche “sul campo”. 
A fine corso ai partecipanti sarà rilasciato un attestato, a condizione che abbiano frequentato 
almeno il 70% delle ore di lezione previste. 
Il corso di alta formazione è a numero chiuso.  
Il numero massimo di iscritti è fissato in 10. 

 

Art. 2 
TEMPISTICA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

 
Il corso, intensivo e residenziale, inizierà il 31 Agosto alle ore 15.00 presso la sede di 
Fondazione Fare Cinema in Palazzo Tamburelli, Contrada dell’Ospedale 12 a Bobbio e si 
concluderà il giorno 11 Settembre 2021. 
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Art. 3 
REQUISITI DI AMMISSIONE E MODALITA' DI ISCRIZIONE AL BANDI 

 
Il corso è aperto a giovani italiani e stranieri maggiorenni. 
Il corso è aperto a operatori del settore cinematografico e televisivo. 
Chiunque intenda partecipare al corso dovrà inviare all'indirizzo e mail 
farecinema@fondazionefarecinema.it, entro e non oltre il giorno 17 luglio 2021 alle ore 
17.00 il seguente materiale in formato digitale: 
 
la domanda d’iscrizione (come nell'ALLEGATO A al presente bando) completa di: 
o un curriculum professionale individuale comprensivo dell’elenco dei materiali 
           audiovisivi realizzati ed eventuali link di riferimento. 
o un soggetto cinematografico (lunghezza massima dell’elaborato: 2.500 caratteri  

           spazi inclusi, accompagnato da una sinossi di massimo 10 righe) originale (non tratto da 
opere cinematografiche letterarie di altro autore) inedito e i cui diritti siano di proprietà 
dell’Autore, e che non abbia contenuto pornografico o lesivo della dignità umana, il cui 
100% dei diritti di proprietà e il 100% dei diritti di sfruttamento economico, nessuno escluso 
e eccettuato, oggi esistenti e di futura invenzione, siano al momento della partecipazione al 
concorso nella piena e completa disponibilità dell’autore, in lingua italiana. Ogni autore-
partecipante può inviare al massimo un progetto di soggetto, pena esclusione del candidato. 
o l’indicazione di un reparto di interesse, oltre la regia tra: 

• produzione 

• fotografia 

• costumi 
• scenografia 

• presa diretta 

• edizione 

 
Art. 4 

PROCEDURE DI SELEZIONE 
 
L’ammissione al corso è condizionata al giudizio positivo formulato a seguito della 
valutazione della domanda d’iscrizione e dei materiali allegati, inviati dagli aspiranti 
partecipanti. 
Nella valutazione si terrà conto della formazione generale nel settore cinematografico, della 
tecnica cinematografica, delle esperienze artistico/professionali nel settore, del soggetto 
inviato dai candidati e dell’indicazione del reparto di interesse. 
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Art. 5 
ESITO DELLA SELEZIONE E ISCRIZIONE 

 
L’esito della selezione verrà comunicato ai partecipanti al bando entro le ore 24.00 del giorno 
06 Agosto 2021, tramite e-mail e contestualmente gli ammessi dovranno confermare la 
partecipazione entro le successive 24 ore. 
L’iscrizione al corso prevede una simbolica retta di iscrizione di € 250,00 da saldare  al 
Comune di Bobbio mediante bonifico al seguente IBAN: IT64O0623065190000030120654 e 
la relativa ricevuta dovrà pervenire al Comune stesso entro l’inizio del corso, all’email:  
ragioneria.bobbio@sintranet.it.  
 
Ai corsisti verrà offerta la possibilità di alloggiare a Bobbio a un costo calmierato. 
 
Gli studenti selezionati dovranno inviare prima dell’avvio del corso e prima del loro arrivo 
a Bobbio, alla mail farecinema@fondazionefarecinema.it, idonea documentazione atta ad 
attestare l’avvenuta vaccinazione o l’esito negativo di un tampone rapido (con data non 
antecedente a 48 ore prima dell’avvio del corso). 
 
Successivamente, durante il corso e le riprese del cortometraggio, saranno applicati, 
rispettivamente da Fondazione Fare Cinema e dalla Produzione, tutti i vigenti protocolli di 
sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19. Si avverte 
che i corsisti saranno tenuti a evitare la frequentazione di luoghi affollati e di mantenere il 
debito distanziamento. La mascherina sarà di obbligo nei locali chiusi e all’aperto, 
soprattutto ove impossibilitati a mantenere le distanze di sicurezza. Eventuali atteggiamenti 
irresponsabili nei confronti di queste indicazioni potranno comportare l’esclusione del 
partecipante al corso.  
  
 

Art. 6 
INFORMAZIONI E CONTATTI 

 
Per informazioni, scrivere  all'indirizzo e mail: farecinema@fondazionefarecinema.it 
 
 

Art. 7 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/79 (GDPR) Fondazione Fare Cinema, con sede in Italia in Bobbio, 
Contrada dell’Ospedale 12, è titolare del trattamento di Dati Personali ed intende rendere informazioni 
chiare e complete sulle modalità e i diritti esercitabili dalle persone in relazione al trattamento dei propri 
Dati Personali, ispirandosi ai previsti princìpi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela delle libertà e 
dei diritti degli interessati.  



 
 

 
www.fondazionefarecinema.it 

 

 

ALLEGATO A 
 

Modulo per la domanda di iscrizione 
 
Il sottoscritto........................................................................... 
Nato a ..............................................................................il.............................. Nazionalità ......... 
Codice Fiscale.............................. 
Indirizzo....................................................................... cap........................... 
Città.............................................prov............................ 
Telefono........................................... E mail.............................................. 
 

Chiede 
 

Di essere ammesso al concorso per l'ammissione al corso di alta specializzazione in regia 
cinematografica “Fare Cinema” edizione 2021 con docente Giorgio Diritti;  
 
 Allega: 
o un curriculum professionale individuale comprensivo dell’elenco dei materiali     
 audiovisivi realizzati  
o un soggetto cinematografico (lunghezza massima dell’elaborato: 2.500 caratteri    
            spazi inclusi accompagnato da una sinossi di massimo 10 righe) 
o l’indicazione di un reparto di interesse, oltre la regia tra: 

• produzione 

• fotografia 

• costumi 
• scenografia 

• presa diretta 

• edizione 
 

 
Luogo e data 

.............................................. 
 
               
 

 
Firma leggibile       
 
........................................... 

 


