TRE MASTERCLASS PER CORTO DORICO 2016
CON FILIPPO GRAVINO, DANIELE CIPRì E WARE EN VALSE
IL FILM FESTIVAL TORNA AD ANCONA DAL 3 AL 10 DICEMBRE
Ancona – In attesa di scoprire tutta la manifestazione nella Conferenza Stampa di
lunedì 14 novembre, Corto Dorico Film Festival presenta il ricco programma delle
masterclass e dei laboratori previsti per la sua tredicesima edizione, che si
svolgerà dal 3 al 10 dicembre e sarà co-organizzata da Nie Wiem e Comune di
Ancona, con il contributo di Mibact, Regione Marche, La Mole, main sponsor: Edif,
sponsor: Angelini, Newtech, con il sostegno di Amnesty International Italia, Coop
Alleanza 3.0, Cooss Marche, Università Politecnica delle Marche.
Super8, sceneggiatura e videomaking per il web saranno al centro della formazione
garantita da Daniele Ciprì, Filippo Gravino e gli youtuber Ware en Valse.
Entro il 15 novembre è possibile iscriversi alla Masterclass di sceneggiatura con
Filippo Gravino (Gomorra – La serie, Una vita tranquilla, Ali ha gli occhi azzurri,
Alaska, Fiore, Veloce come il vento). Nella giornata di venerdì 9 dicembre, presso
l’Aula Didattica Mole Vanvitelliana, Filippo Gravino svelerà i suoi segreti ai giovani
aspiranti colleghi, lavorando direttamente sui testi inviati dai partecipanti. Ingresso
limitato, su prenotazione.
Nell’anno in cui Kodak ha annunciato l’uscita della sua nuova Super8, Corto Dorico ha
deciso di riscoprire questo storico formato dell’“home cinema” con il Laboratorio di
ripresa in Super8 “Ottomillimetri”, diretto da Danile Ciprì, per il secondo anno
consecutivo direttore artistico del Festival, insieme al fotografo anconetano Sergio
Marcelli. Il laboratorio partirà domenica 4 dicembre presso la Sala Boxe della Mole
Vanvitelliana.
Ingresso limitato, su prenotazione. È richiesto un breve curriculum artistico.
Iscrizioni entro sabato 3 dicembre.
Giovedì 8 dicembre presso l’Aula Didattica della Mole Vanvitelliana la giornata sarà
dedicata al Workshop in Videomaking. Il laboratorio creativo sarà condotto dai
Ware en Valse, celebre gruppo di videomakers marchigiani, emergenti ma già
seguitissimi sui social, che guideranno i partecipanti nella realizzazione di brevi video
comici per il web, dall’idea alle riprese, fino al montaggio. Iscrizioni entro sabato 3
dicembre. Ingresso limitato max 12 partecipanti, su prenotazione.
Info costi e modalità di partecipazione a masterclass, laboratorio e workshop:
masterclass@cortodorico.it
Info: www.cortodorico.it
Valeria Memè 3298887357
Ufficio stampa Corto Dorico Film Festival
Il Film Festival Corto Dorico 2016 è organizzato da: Nie Wiem, co-organizzato da: Comune di Ancona, con
il contributo di: Mibact Direzione generale per il Cinema, Regione Marche, La Mole, main sponsor: Edif,
sponsor: Angelini, Newtech, con il sostegno di Amnesty International Italia, Coop Alleanza 3.0, Cooss
Marche, Università Politecnica delle Marche. Media partner: Sky Arte HD, Argo, Ondacinema, Corriere

