
Direzione Artistica: Giorgio Diritti 
(Il vento fa il suo giro, L’uomo che verrà, Un giorno devi andare)
Coordinamento: Fredo Valla

Un percorso completo all’interno del documentario: dalla scrittura al montaggio. 
Dedicato a registi, sceneggiatori, operatori, montatori, tecnici del suono.

Workshop a numero chiuso. Sono previste borse di studio.
Info 02 5796951 - officine@ied.it

8 APRILE - 21 GIUGNO 2013

Il documentario del vero

Un Laboratorio sul cinema. Corsi e Workshop.
Comitato Scientifico:
Piera Detassis, Pierfrancesco Favino, Paolo Mereghetti, Silvio Soldini, Paolo Sorrentino.

http://officine.ied.it
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mc  sostiene

IL DOCUMENTARIO DEL VERO

Un progetto OffiCine, Marie Claire, 
L’Aura Scuola di Cinema a Ostana, Aranciafilm 

direzione artistica: Giorgio Diritti coordinamento Fredo Valla

ANChE quest’anno il cinema quello 
vero, fatto di idee, senso della realtà e mestiere, chiama. 
E noi siamo felici di rispondere, offrendoci come media 
partner per una nuova avventura. 
Di cosa si tratta “Il documentario del vero” è un 
workshop a numero chiuso che inizia l’8 aprile, termina 
il 21 giugno e affronta il percorso di realizzazione di un 
film documentario. Organizzato da OffiCine (progetto 
culturale nato da Anteo spazioCinema e Istituto Euro-
peo di Design), L’Aura scuola di cinema a Ostana e 
Aranciafilm, il corso prevede ogni fase della filiera: idea-
zione, scrittura, riprese, montaggio, post produzione. Per 
tutti gli ammessi sono previste borse di studio parziali.
il tema Giovani e lavoro. Con l’intenzione di non li-
mitarsi a fotografare le difficoltà e gli immobilismi di 
una generazione sfiduciata, ma di raccontare le storie di 
chi un lavoro se l’è creato da solo incanalando le proprie 
passioni e intrecciandole con le potenzialità del territorio.
DoVe La fase più delicata, che affronta la scrittura, si 
svolgerà a Ostana, nel cuneese, dove Giorgio Diritti, il 

direttore artistico, con Fredo Valla, il coordinatore, ha 
girato Il vento fa il suo giro e ha ideato L’Aura scuola di 
cinema ad Ostana. Poi gli studenti, divisi in piccole 
troupe, inizieranno le riprese in giro per l’Italia. Mon-
taggio e post produzione saranno a Milano.
a chi si riVolGe A chi ha già maturato esperienza 
lavorando come regista, sceneggiatore, direttore della fo-
tografia, fonico, montatore.
per partecipare alla selezione Occorre in-
viare a Officine (officine@ied.it) entro il 3 marzo 2013:  
curriculum vitae con foto; lettera motivazionale in cui si 
indica la categoria per la quale ci si propone (indicazione 
non predittiva), un soggetto di massimo una cartella per 
un documentario sul tema, un breve estratto video e au-
dio di max 5 minuti su un tema libero nel quale si sia ri-
coperto almeno uno dei ruoli indicati. In alternativa, un 
breve reportage fotografico. Info: +39 02 5796951
Grazie a Eni, Sedamyl, Aeffe, L’Aura fai son vir, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Coop per 
aver creduto a questo progetto.
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