Attività promossa da

REGOLAMENTO FILM.ART SUMMER CAMP

Si prega di prendere visione e di leggere ATTENTAMENTE il presente regolamento
Si richiede la massima puntualità e la massima partecipazione degli allievi iscritti, per favorire il lavoro degli
insegnanti e la migliore riuscita del progetto.
Ringraziamo anticipatamente.
DOCENTI:
 ANTINUCCI PAOLO (Coordinatore Didattico), organizzatore e direttore di produzione, docente di storia e
critica del film
 BOGGERO LUCREZIA, attrice, regista, actor coach
 BOGGERO RODRIGO, scrittore, poeta, drammaturgo, saggista
 GIULIANI PAOLO, videomaker

Il Summer Camp School promosso dalla Film.Art Academy consiste in un ciclo intensivo di studio e
sperimentazione introduttive alle professioni organizzative e artistiche del Cinema e dello Spettacolo; l’età minima
per partecipare è 14 anni.
Il laboratorio ha un obbiettivo preciso: realizzare un video-cortometraggio finale, con la partecipazione attiva di tutti
gli iscritti, che permetta di avvicinarsi in maniera diretta e pratica alla realtà delle professioni del cinema e dello
spettacolo.
Il video-cortometraggio sarà poi diffuso attraverso tutti i canali comunicativi. Sarà il primo biglietto da visita per la
partenza della Film.art Academy School, a partire dal mese di ottobre 2018.
Il Summer Camp è diviso in due fasi:
1ª FASE – quattro giornate di presentazione, spiegazione e messa a punto delle principali professioni e mansioni
cine-teatrali
2ª FASE – sette giornate per la realizzazione del video-cortometraggio, mettendo a frutto le conoscenze acquisite
nella 1° fase e sperimentandole nella realtà di un set-stage cinematografico.
Le attività avranno luogo presso la Music.art Academy a Cureggio (NO), Via Rossini 1

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
1. Le iscrizioni sono a numero chiuso
2. Le assenze NON potranno essere recuperate
3. Calendario:
1ª Fase: dal 16 al 20 Luglio 2018, dalle ore 10.30 alle ore 18.30
2ª Fase: dal 21 al 26 Luglio 2018, dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (gli orari possono variare in funzione
dell’avanzamento della produzione)
Il programma completo è visionabile sul sito www.musicartacademy.it. Ulteriori informazioni sulla pagina
Facebook Film.art Academy.

COSTO E METODO DI PAGAMENTO
Il costo totale del corso è di Euro 450,00 IVA inclusa a persona (escluso spese di vitto e alloggio) che sarà
corrisposto in due tranche tramite bonifico o contanti, secondo la seguente tempistica:
 Euro 250,00 di caparra (Compresa quota associativa di euro 10,00)
- tramite bonifico ENTRO e NON OLTRE il giorno 22 Giugno 2018
- in contanti c/o sede di Music.art Academy ENTRO e NON OLTRE il giorno 22 Giugno 2018
 Euro 200,00 di saldo
‐ tramite bonifico bancario ENTRO e NON OLTRE il giorno 14 Luglio 2018.
‐ in contanti c/o sede di Music.art Academy la mattina del 14 Luglio 2018
Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla MUSICART APS di Cureggio entro e non oltre il 22 GIUGNO
2018 e dovranno essere inviate tramite e-mail all’indirizzo musicartacademy2000@gmail.com; dovranno
contenere: modulo di iscrizione e ricevuta del versamento della quota corrispondente alla caparra effettuato
tramite bonifico bancario.
Beneficiario: MUSICART APS
IBAN: IT13 E 07601 10100 00102 1770 167
Causale: “Quota associativa – Film.art Summer Camp - NOME e COGNOME”
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