
 

Iscriviti al  
SENTIERO FILM LAB  

ALTA FORMAZIONE, SVILUPPO E PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA 
“NOI NON SIAMO UNA SCUOLA” 

I edizione 
DAL 02 NOVEMBRE AL 22 DICEMBRE 2021* 

8 appuntamenti intensivi in due moduli:  
SCENEGGIATURA e PRODUZIONE 

È possibile partecipare sia IN PRESENZA che ONLINE.  
I partecipanti in presenza potranno sviluppare il proprio PROGETTO (idea 

o soggetto cinematografico) 

*02-09-16-23-30 Novembre, 07-15-22 Dicembre 2021 
presso LAO Scuola Arti Orafe - Istituto de’ Bardi - Via dei Michelozzi, 2, 

50125 Firenze FI 

ISCRIVITI ENTRO IL 31 Ottobre 2021 
 



IL DIRITTO D’AUTORE 
durata: 8 ore 

docente: NINA INTERNATIONAL 

Diritto d’autore, contrattualistica e coproduzioni internazionali: la lezione vedrà 
un’introduzione per tutto quello che riguarda gli aspetti legati al diritto d’autore, ai 
rapporti contrattuali tra autori e produttori e alla contrattualistica legata al mondo 
del cinema. Vi sarà un focus specifico e un approfondimento sulle co-produzioni/
produzioni/compartecipazioni internazionali per le quali verrà approfondito come 
si costruisce un accordo tra le parti, quali sono i fondi più importanti per questo 
tipo di produzioni e quali temi nascono quando si spartiscono i diritti con case di 
produzione che provengono da altri Paesi. Le lezioni saranno frontali con l’uso di 
esempi e materiale fornito dal docente. 
 

ORGANIZZAZIONE DI UN SET 
durata: 8 ore 

docente: GIULIA ROSA D’AMICO 

il corto è una misura e non un genere, vive una condizione di marginalità perché, 
soprattutto in Italia, è privo di mercato; tuttavia, ha svolto e svolge una funzione 
culturale fondamentale, spesso qualificandosi  come  luogo deputato di 
sperimentazione o, più banalmente, servendo da "palestra" per il lungo o da 
biglietto da visita all'interno di festival importanti. 
L ' o b i e t t i v o d e l l a m a s t e r c l a s s è q u e l l o d i r i fl e t t e r e 
sul cortometraggio come prodotto audiovisivo a sé in grado, nel prossimo futuro, 
di recuperare   una propria dignità e dimensione, perfettamente in linea 
con  velocità e  ridotti    tempi di  concentrazione che caratterizzano la 
società  contemporanea  e che probabilmente pervaderanno ancora di più le 
future generazioni. Mi piacerebbe off rire quindi una panoramica sulle 
opportunità offerte ad autori e produttori, volgendo lo sguardo al percorso di 
scrittura, finanziamento, produzione, realizzazione e diffusione di un prodotto 
audiovisivo breve ma assolutamente fruibile come il cortometraggio. 



DALLA DISTRIBUZIONE AL FESTIVAL  
durata: 8 ore 

docente: NINA INTERNATIONAL 

Dalla distribuzione al festival: verrà approfondito il percorso che porta un film alla 
sua distribuzione, nazionale e internazionale. Verrà approfondito poi il ruolo dei 
Festival, quale volano siano anche per la distribuzione di un prodotto audiovisivo e 
quanto siano importanti per la promozione dello stesso. Verrà dedicato un 
approfondimento specifico al cortometraggio e le lezioni avranno il carattere di 
spiegazione frontale arricchite dal materiale che i docenti metteranno a 
disposizione, facendo riferimento anche a case studies di particolare interesse; 

 

PRODURRE UN CORTOMETRAGGIO 

durata: 8 ore 
docente: NINA INTERNATIONAL 

Produrre un cortometraggio: questa lezione, dall’approccio prettamente 
laboratoriale, avrà come scopo, sfruttando un caso concreto, quello di spiegare 
come nasce, produttivamente parlando, un cortometraggio. Quali fasi attraversa il 
progetto, dove prestare maggior attenzione, quali sono gli elementi chiave che 
rendono un progetto finanziabile e come viene poi realizzato all’atto concreto. 
Verranno approfondite tematiche globali declinate in modo pratico e che 
daranno consapevolezza di cosa voglia dire seguire un progetto dalla sua genesi 
fino alla sua conclusione. 


