
DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

a.a. 2018/2019 

LABORATORIO 

Organizzare un Festival cinematografico 

Docente: Andrea Chimento 

 
Mail : andrea.chimento85@gmail.com 

 
Sede: via Noto 8 

 

Obiettivo del laboratorio è fornire agli studenti le basi fondamentali per operare nell’ambito 
dell’organizzazione e gestione di eventi culturali, in particolare legati all’ambito cinematografico.  
Allo scopo verranno analizzati i principali Festival internazionali - quali il Festival di Cannes, la 
Berlinale, il Sundance Film Festival - e italiani - quali la Mostra d’arte cinematografica di Venezia, il 
Bergamo Film Meeting, il Torino Film Festival, la Festa del Cinema di Roma - per capirne messaggi, 
funzione e contenuti. 
Si passerà poi a considerare i ruoli fondamentali per l’organizzazione e gestione di un Festival: dalla 
direzione artistica all’ufficio stampa, dall’ufficio programmazione alla segreteria. 
Verranno, in particolare, approfonditi l’importanza della comunicazione via web e social, i criteri di 
ricerca dei film in cartellone (inediti, retrospettive, omaggi ad autori particolari o a specifiche 
ricorrenze), le logiche di impostazione del programma giornaliero, la scelta degli ospiti. 
Seguirà una parte pratica durante la quale gli studenti dovranno progettare, con la guida del docente, 
un Festival cinematografico.  

 
Calendario degli incontri 
 

 
 
Modalità d’iscrizione 
 
È necessario inviare una mail al docente del laboratorio dal 15 febbraio al 25 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 entro venerdì 1° marzo. L’elenco degli ammessi sarà 
inoltre esposto in bacheca nei giorni successivi. 

DATA ORARIO AULA

lunedì 11/3 10  – 12 K33

giovedì 14/3 10 – 13 K33

giovedì 21/3 10 – 13 K33

lunedì 25/3 10 – 13 K33

giovedì 28/3 10 – 13 K33

giovedì 4/4 10 – 13 K33

giovedì 11/4 10 – 13 K33

mailto:andrea.chimento85@gmail.com

