
INFORMAZIONI  PRATICHE

Date ed orari del laboratorio
Sabato 9 luglio 10-13 14.30-17.30
Domenica 10 luglio            10-13 14.30-17.30
Sabato 23 luglio 10-13 14.30-17.30
Domenica 24 luglio            10-13 14.30-17.30

Luogo
Circolo Arci Fuorirotta, loc. Battaglie, Treviglio (BG).
Sarà possibile fermarsi a pranzare presso il bar del circolo. 

Costo
• 130 € (comprensivo di tessera dell'associazione  Nuvole in 

viaggio), da versarsi con bonifco bancario dopo l'iscrizione;
• tessera del circolo Arci Fuorirotta (10 € da versarsi, per chi 

non  fosse  già  iscritto  al  circolo,  al  primo  incontro  del 
laboratorio).

Iscrizioni
Per iscriversi al laboratorio è necessario inviare una mail di richiesta 
di  iscrizione  all'indirizzo  associazionenuvole@yahoo.it (numero 
minimo di iscritti: 5; numero massimo: 12).
Termine  ultimo  per  le  iscrizioni  e  il  versamento  della  quota  di 
iscrizione: 30 giugno 2011.

Attestato
Al  termine  del  laboratorio  verrà  rilasciato  ai  partecipanti  un 
attestato di partecipazione al laboratorio (senza valore legale) da 
parte dell’associazione Nuvole in viaggio.

Informazioni e contatti
mail: associazionenuvole@yahoo.it
tel: 339 1988053
cerca Nuvole in viaggio e Arci Fuorirotta anche su Facebook

LABORATORIO  DI

CINEMA
E DI

VIDEO DOCUMENTARIO

Il diamante bianco – W. Herzog (Ger., 2004, 88')

mailto:associazionenuvole@yahoo.it


CHE COS'È?

Un atelier pratico  aperto a tutti, giovani e adulti, amatori e 

professionisti (o in via di professionalizzazione), debuttanti e 

appassionati,  privati  e  associazioni,  che  desiderino 

approfondire  le  tecniche  audiovisive con  l’aiuto  di  un 

professionista del settore. In particolare, ci si concentrerà  sul 

genere documentario.

Uno spazio libero di incontro e di scambio in cui ciascuno, se 

lo vorrà, potrà portare il proprio progetto personale di video 

e arricchirlo attraverso sguardi diversi e la collaborazione di 

un  gruppo:  defnire  le  modalità  di  racconto,  rifettere  sulla 

scelta dell’inquadratura, esercitarsi  nelle tecniche di ripresa, 

ottimizzare i mezzi a disposizione.

Quest’anno il laboratorio si concentrerà soprattutto sulla fase 

delle riprese: ai partecipanti è proposto di  portare il proprio 

materiale,  per  esempio  la  videocamera,  il  cavalletto  o  dei 

microfoni, nel caso in cui ne dispongano.

Per  partecipare non  è  richiesta  nessuna  competenza 

specifca, ma il desiderio di mettersi in gioco.

Dirige il laboratorio Paolo Jamoletti, autore e regista.

Paolo  Jamoletti  (www.paolojamoletti.com) vive  e  lavora 

come  regista  in  Francia.  Dal  2000  ha  girato  flm  e 

documentari per la RAI, la CGIL, la Radio-Televisione Svizzera,  

la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration di Parigi.  Ha  

inoltre realizzato flm e video selezionati in festival nazionali  

ed internazionali, tra i quali il Festival di Bellaria e il Festival  

International du Cinéma d’Amiens. 

Insieme  all'associazione  Nuvole  in  viaggio  ha  realizzato  il  

documentario  “Fuori  e  dentro  la  baracca”,  dedicato  al  

burattinaio  bergamasco  Daniele  Cortesi,  parte  integrante  

della mostra “Baracca e Burattini” ed edito insieme al libro  

“Dare l'anima – Un fotografo e un regista sulle tracce di un  

burattinaio”  (www.baraccaeburattini.it). 


