
DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

a.a. 2018/2019 

 

LABORATORIO 

( 3 CFU) 

Il lavoro del promotore culturale cinematografico tra scuole, biblioteche e circoli culturali 

 

Docente: Dott. Simone Soranna 

Mail: simone.soranna@gmail.com 

Sede: via Noto 8, aula K32 

 

Obiettivo del laboratorio è fornire agli studenti suggerimenti e strategie per far sì che la propria 

passione e il proprio percorso di studi si concretizzino in una professione. In anni in cui lavorare con 

la cultura risulta sempre più difficile e complicato, la figura dell’operatore culturale di carattere 

cinematografico deve essere in grado di saper comunicare e interagire con numerose realtà 

profondamente diverse tra loro, dalle scuole alle sale d’essai, passando per biblioteche e circoli 

culturali in cerca di una figura professionale in grado di accompagnarli in una visione più attenta e 

partecipata in merito allo spettacolo cinematografico. A una prima parte più teorica in cui si 

forniranno le basi necessarie per una mappatura il più esaustiva possibile di quelle che sono le 

modalità di lavoro, il rapporto tra domanda e offerta, studi sulla fattibilità delle proposte, suggerimenti 

su come inserirsi nel mercato e le conoscenze essenziali da possedere, seguiranno lezioni di carattere 

più pratico in cui esercitarsi con ipotesi e idee in grado di attirare l’attenzione sia di un potenziale 

pubblico che di ipotetici enti culturali con cui collaborare. In chiusura degli incontri, gli studenti 

dovranno elaborare una bozza di progetto sostenibile.  La frequenza al laboratorio è obbligatoria 

 

Calendario delle lezioni: 

- lunedì 4 marzo: dalle 09.30 alle 12.30 

- martedì 5 marzo: dalle 09.30 alle 12.30 

- lunedì 11 marzo: dalle 09.30 alle 12.30 

- venerdì 15 marzo: dalle 10 alle 13 

- lunedì 18 marzo: dalle 09.30 alle 12.30 

- venerdì 22 marzo: dalle 10 alle 13 

- lunedì 25 marzo: dalle 10 alle 12 
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Modalità d’iscrizione: 

È necessario inviare una mail  ( simone.soranna@gmail.com )al docente del laboratorio dall’11 

febbraio al 22 febbraio indicando: 

- Nome e Cognome 

- Matricola 

- Anno di corso 

- Corso di laurea di appartenenza 

- Eventuali esami di cinema già sostenuti e relativa votazione conseguita. 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 35 partecipanti. Qualora il numero delle domande 

dovesse superare il numero dei posti disponibili sarà data priorità agli studenti che hanno già sostenuto 

con successo uno o più esami di cinema. Agli studenti ammessi sarà data comunicazione via mail 

martedì 26 febbraio. Per la verbalizzazione dei crediti lo studente dovrà poi iscriversi, come di 

consueto al sistema SIFA, secondo i tempi che saranno comunicati in seguito. 
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