
IL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA E CORTINAMETRAGGIO
nell’ambito del progetto CSC LAB presentano

LABORATORIO INTENSIVO DI RECITAZIONE E REGIA
Dirigere gli attori

a cura di Gianni Amelio23 - 24  marzo 2018



csc lab, la nuova offerta formativa della scuola nazionale
di cinema, propone una serie di laboratori intensivi di alta
formazione, tenuti da docenti altamente qualificati, protagoni-
sti del cinema nazionale e internazionale e rivolti a coloro che
intendano approfondire e aggiornare la propria preparazione.
Al termine del Laboratorio la Fondazione Centro Sperimentale
di Cinematografia rilascerà un attestato di partecipazione.

il corso è rivolto ad attori/attrici e registi che vogliano ap-
profondire la propria preparazione nell’ambito del linguaggio
cinematografico. Partendo da un processo di improvvisazione
il Maestro Gianni Amelio lavorerà con gli attori e i registi come
se fosse sul set, suggerendo diverse soluzioni interpretative
al fine di raggiungere una performance originale, coerente con
il personaggio e che metta in evidenza le qualità dell'attore
coinvolto.
l’iscrizione al laboratorio consente la possibilità di parte-
cipare a tutte le attività del Festival cortinametraggio 2018.

Gianni amelio Dopo un’importante carriera televisiva, esor-
disce al cinema nel 1983 con Colpire al cuore. Ma è con Porte

aperte (1990) che s'impone a livello internazionale e si aggiu-
dica una nomination all'Oscar. Da lì numerosi premi tra cui il
Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes per Il ladro di

bambini, il Leone d'oro al Festival di Venezia per Così ridevano,
Efebo d'Oro per Il primo uomo, Ciak d'Oro al miglior regista per
La tenerezza Premio Flaiano 2017. Direttore nel 2009 del Festi-
val del cinema di Torino, è docente di regia al Centro Sperimen-
tale di Cinematografia.

la sede
Grand Hotel Savoia - Cortina d’Ampezzo (BL).

durata il corso è strutturato in un ciclo di due ma-

ster class che si terranno ven 23 h. 10.00/13.00 e

14.00/17.00, sab 24 h. 9.00/12.30.  

iscrizione
indirizza un’e-mail di richiesta a 
csclab@fondazionecsc.it allegando il curriculum
entro e non oltre il 4 marzo 2018. 

disponibilità il laboratorio è a numero chiuso.

costo
la frequenza al laboratorio prevede il versamento
di un’unica quota di iscrizione pari a € 300.
Il laboratorio usufruisce di due straordinarie con-
venzioni:
• laboratorio più 2 notti e colazione all’Hotel Villa
Neve (3 stelle) a € 460 
• laboratorio più 2 notti, colazione, spa e par-
cheggio al Grand Hotel Savoia (5 stelle) € 660.

Per saperne di più: csclab@fondazionecsc.it
tel. 0672294.223/409

www.fondazionecsc.it  /  www.csclab.it
pagina facebook CSC LAB


