
DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI  

 

LABORATORIO 
 

Organizzare un festival cinematografico 

Docente: dott.ssa Emanuela Martini 

emanuela.blimp@alice.it  
 

Gli studenti interessati per iscriversi sono tenuti ad inviare una mail all’indirizzo dipsam@unimi.it. 

 

Il laboratorio Organizzare un festival cinematografico si propone di introdurre alle 

conoscenze necessarie per operare nell'ambito dell'organizzazione di eventi culturali quali i 

festival cinematografici.  

 

1. Cos’è un festival cinematografico. Grandi festival e piccoli festival. Alcuni esempi tipici e 

“storici”: Cannes, Venezia, Berlino, Torino, Pesaro, Bergamo, Roma, Far East, ecc. Gli 

anni ’80, fucina di festival e di rassegne locali e tematiche. 

 

2. Cos’è cambiato da allora: diffusione del cinema “in casa”, scomparsa dei cineclub, 

scomparsa del cinema trasmesso dalla televisione in chiaro, riduzione delle risorse 

pubbliche alla cultura, globalizzazione. Il cinema si insegna nelle università, i film si 

trovano on line, ma il livello di conoscenza del cinema è molto più basso che in passato. 

 

3. La funzione dei festival oggi: hanno una funzione? Se sì, quale? Ipotesi: a) i grandi 

festival come “mercato” (il termine non ha una connotazione negativa), momento di 

diffusione anche commerciale delle novità provenienti dai paesi e dalle esperienze 

culturali più lontane, e come vetrina dell’immediato futuro; b) i festival medio-piccoli 

come momenti di scoperta e trasmissione culturale cinematografica; c) i festival inutili, 

fondati sulla pura apparenza divistica e sulla riproposta dell’ovvio. 

 

4. Chi finanzia un festival. Chi pensa un festival. Chi organizza un festival.  

      Le figure professionali indispensabili a un festival, dalla direzione artistica e organizzativa 

all’ufficio stampa, l'ufficio ricerca film e programmazione, la segreteria, le traduzioni, i 

sottotitolaggi, eec. 

 

5. La direzione artistica: inventare un festival. Le esigenze alle quali l’evento deve 

corrispondere; differenze tra i grandi e i piccoli festival; bilanciamento fra esigenze 

diverse. L’esigenza primaria: trasmettere curiosità, cultura e passione. 

 

6. La direzione organizzativa come “calmiere” della direzione artistica. 

 

7. Come si fa un ufficio stampa. L'importanza della comunicazione via web e dei social. 

 

8. Cosa c’è dentro un festival. Schema classico di un festival grande (Cannes, Venezia). 

Schema classico di un festival medio o piccolo (Torino, Bergamo). 
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9. I film. Come si cercano i film nuovi (ancora: differenze tra festival grandi e medio-

piccoli). 

 

10. I film: le tendenze nuove (autori, cinematografie, generi) cui riservare una vetrina 

speciale. 

 

11. I film: le retrospettive. Funzione e utilità delle retrospettive. Come si cercano i film delle 

retrospettive (cineteche, collezionisti privati, fondazioni, distribuzioni). 

 

12. Cataloghi e libri. Cosa contiene un catalogo generale; le monografie legate alle 

retrospettive. La tradizione italiana nella pubblicistica cinematografica nata dai festival. 

 

13. Come si fa il programma (inteso come scansione giornaliera e oraria) di un festival. 

Tecniche e accorgimenti. 

 

14.  Cosa accade durante un festival: proiezioni, incontri con gli autori, conferenze stampa, 

dibattiti. Funzione di ogni segmento operativo di un festival (ospitalità, ufficio stampa, 

segreteria, direzione artistica). Un festival è una macchina e un lavoro collettivo. Come 

sopperire alle emergenze (che sono tante). 

 

15. I partecipanti dovranno inventare un nuovo festival, sotto la guida del docente. 

 

 

 

ORARIO delle lezioni 

 

lunedì 20 febbraio 12.30-14.30 

venerdì 24 febbraio 12.30-14.30 

lunedì 6 marzo  12.30-16.30 

lunedì 13 marzo 12.30-16.30 

lunedì 20 marzo 12.30-16.30  

venerdì 24 marzo 10.30-14.30    

 

 

 

Si ricorda che è fondamentale ed obbligatorio iscriversi ANCHE tramite Servizi online 

SIFA, nel periodo dal 1 al 20 Aprile 2017, per OTTENERE LA VERBALIZZAZIONE 

DEI CFU relativi al laboratorio, altrimenti non registrabili. 

 

 


