CORSO BREVE DI FILMMAKER
Il Centro di Formazione Cinematografico Nazionale aggiunge un'altra interessante
proposta a quelle già presenti all'interno del suo percorso didattico, il Corso breve per
FilmMaker. L'obiettivo finale è quello di mettere gli iscritti nella condizione di realizzare un
prodotto filmico percorrendo e analizzando le varie fasi che lo compongono. Si rivolge a tutti coloro
che hanno un'esperienza maturata nel settore cinematografico, ma anche a coloro che per vari
motivi non possono frequentare i corsi biennali pur avvertendo la necessità e la voglia di affrontare
un percorso di formazione e perfezionamento.
DOCENTI : Dino Giarrusso, Mauro Marchetti, Antonio Palumbo, Massimo Steri
ACCESSO : Aperto a tutti
PROGRAMMA : Il corso è finalizzato alla creazione di un videoclip e/o spot pubblicitario della
durata massima di 3 minuti. Nel corso delle lezioni lo studente verrà sin da subito posto all'interno
del meccanismo Cinematografico, attraverso l'approfondimento teorico e soprattutto pratico di
materie fondamentali per la professione del FilmMaker quali, la Regia, Sceneggiatura,
Direzione della Fotografia Cinematografica, Montaggio ed Effetti Speciali.
FREQUENZA : 2/3 Giorni di lezione a settimana della durata di 3h
COSTI E MODALITA' DI PAGAMENTO
Iscrizione annuale alla firma del contratto
Costo mensile

50 €
180 €

Viene Offerta inoltre a tutti gli allievi la possibilità di usufruire di :
 Convenzioni con i più importanti teatri della capitale
 Convenzioni con negozi di strumenti musicali
 Convenzioni con negozi informatici
 Utilizzo gratuito degli spazi per lo studio
 Utilizzo gratuito dell’internet point
 Utilizzo gratuito dell’archivio didattico multimediale per studio ed approfondimenti
 Riduzioni per sale prove musicali etc.
PER MAGGIORI INFOMMAZIONI
CENTRO DI FORMAZIONE CINEMATOGRAFICO NAZIONALE
VIA ASSISI 31, ROMA

Tel. : 06 7842112 Cell. : 334 9182821
E-Mail : segreteria@scuoledicinema.com
Sito Web : www.scuoledicinema.com

Orari Segreteria:
Ottobre-Giugno : Lunedì - Venerdì 9:00 - 20:00 Sabato 10:00 - 16:00
Luglio : Lunedì - Venerdì 10:00 - 14:00 e 16:00 - 20:00
Agosto : Chiuso
Settembre : Lunedì - Venerdì 10:00 - 20:00 Sabato 10:00 - 16:00
Vi invitiamo a visitare la nostra struttura situata in Via Assisi 31 dove saremo lieti di discutere ed
approfondire personalmente ogni richiesta.

