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DALLA A AL CIAK SI GIRA!Paolo Giommarelli & Simone Giusti Il corso dove vieni che non hai idea di come si scriva una storia e te ne vai con una storia scritta, dirett  Il corso è a cadenza mensile, una domenica pomeriggio al meseincontri successivi saranno concordati con i corsisti)Si svolgerà nella sede della Compagnia Teatrale l’Aalle 19. Sarà un corso molto intenso strutturato con psicologia della storia) e una di laboratoriopersonaggi e situazioni. Il corso sarà tenuto da Paolo Giommarelli, esperto nel percorso dell’Io dell’attore, e dallo scrittore Simone Giusti, che vi sparerà sull’ottovolante della storia dalla A fino al C Programma del corso.  
• Appuntamenti 1-4 (16 ore): Si partirà da zero idee fino ad avere un soggetto individuale e una sceneggiatura collettiva. Ogni partecipante sarà autore esclusivo di una scena oltre che autore collettivo
• Appuntamenti 5-6 (8 ore): Si partirà dalla sceneggiatura per completare tutti i passaggi di pretotale della storia. Ogni partecipante sarà autore della regia di una scena oltre che ideatdell’intero progetto pre-produttivo.
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DALLA A AL CIAK SI GIRA!Paolo Giommarelli & Simone Giusti Il corso dove vieni che non hai idea di come si scriva una storia e te ne vai con una storia scritta, diretta, montata e interpretata da te.Nessun lavoro per casa.Nessuna conoscenza di base Nessuno strumento tecnico richiesto.Servono solo due cose: la tua passione… e te.Il corso è a cadenza mensile, una domenica pomeriggio al mese, primo incontro 11/11/2018incontri successivi saranno concordati con i corsisti). È composto da 10 incontri di 4 ore ciascunaCompagnia Teatrale l’Anello a Cascina (Via Pascoli 44/46) Sarà un corso molto intenso strutturato con una parte di lezione frontale (tecniche e incursioni nella una di laboratorio in cui agiremo, costruiremo, esploreremo storie, Il corso sarà tenuto da Paolo Giommarelli, esperto nel percorso dell’Io dell’attore, e dallo scrittore usti, che vi sparerà sull’ottovolante della storia dalla A fino al Ciak!4 (16 ore): La sceneggiatura. Si partirà da zero idee fino ad avere un soggetto individuale e una sceneggiatura collettiva. Ogni partecipante sarà autore esclusivo di una scena oltre che autore collettivo di tutta la sceneggiatura.6 (8 ore): La regia. Si partirà dalla sceneggiatura per completare tutti i passaggi di pre-produzione, compresa la regia della storia. Ogni partecipante sarà autore della regia di una scena oltre che ideatproduttivo. 
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DALLA A AL CIAK SI GIRA! Il corso dove vieni che non hai idea di come si scriva una storia e te ne vai a, montata e interpretata da te. Nessun lavoro per casa. Nessuna conoscenza di base necessaria. Nessuno strumento tecnico richiesto. Servono solo due cose: la tua passione… e te. , primo incontro 11/11/2018 (gli 10 incontri di 4 ore ciascuna. (Via Pascoli 44/46) dalle 15 (tecniche e incursioni nella in cui agiremo, costruiremo, esploreremo storie, Il corso sarà tenuto da Paolo Giommarelli, esperto nel percorso dell’Io dell’attore, e dallo scrittore iak! Si partirà da zero idee fino ad avere un soggetto individuale e una sceneggiatura collettiva. Ogni di tutta la sceneggiatura. produzione, compresa la regia della storia. Ogni partecipante sarà autore della regia di una scena oltre che ideatore 
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• Appuntamenti 7-8 (8 ore): Due pomeriggi di produzione in cui ogni partecipante sarà attore e regista ricoprendo inoltre tutti i maggiori ruoli tecnici di un set. 
• Appuntamento 9 (4 ore): Il montaggioUn tuffo nel montaggio professionale. Ogni partecipante monterà una scena e sarà inoltre comontatore di tutto il progetto. 
• Appuntamento 10 (4 ore): Incontro conclusivo in cui proietteremo il lavoro ultimato commentandolo. Seguirà incontro con due professionisti del settore tecnico, un direttore della fotografia/operatore e un regista/esperto di FX digitali.  Per le caratteristiche laboratoriali del progetto Costi e modalità:   Il costo del laboratorio è di 25,00 30,00 € per gli esterni.  L’adesione dovrà pervenire per esettembre, ore 23:00.  Qualora l’iscritto dovesse abbandonon saranno seguite. Durante lo stage verranno effettuate riprese video e foto, pertanto si richiederà l’autorizzazione alla pubblicazione del materiale.   Per info sullo stage e sulle successive lezioni individuali   Per informazioni e prenotazioni: Alessandra Bareschino 328 4761509  
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8 (8 ore): Ciak si gira! Due pomeriggi di produzione in cui ogni partecipante sarà attore e regista ricoprendo inoltre tutti i Il montaggio. Un tuffo nel montaggio professionale. Ogni partecipante monterà una scena e sarà inoltre coAppuntamento 10 (4 ore): La prima! Incontro conclusivo in cui proietteremo il lavoro ultimato commentandolo. Seguirà incontro con due professionisti del settore tecnico, un direttore della fotografia/operatore e un regista/esperto di iche laboratoriali del progetto il corso è a numero chiuso, max 10 partecipanti,00 € a incontro per i soci già iscritti ad altri corsi della compagnia L’adesione dovrà pervenire per e-mail all’indirizzo compagnialanelloct@gmail.comiscritto dovesse abbandonare il corso sarà tenuto a pagare per intero, anche le lezioni che lo stage verranno effettuate riprese video e foto, pertanto si richiederà l’autorizzazione alla sullo stage e sulle successive lezioni individuali compagnialanelloct@gmail.com Alessandra Bareschino 328 4761509.  
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Due pomeriggi di produzione in cui ogni partecipante sarà attore e regista ricoprendo inoltre tutti i Un tuffo nel montaggio professionale. Ogni partecipante monterà una scena e sarà inoltre co-Incontro conclusivo in cui proietteremo il lavoro ultimato commentandolo. Seguirà incontro con due professionisti del settore tecnico, un direttore della fotografia/operatore e un regista/esperto di , max 10 partecipanti.  iscritti ad altri corsi della compagnia e compagnialanelloct@gmail.com entro il 26 sarà tenuto a pagare per intero, anche le lezioni che lo stage verranno effettuate riprese video e foto, pertanto si richiederà l’autorizzazione alla @gmail.com 


