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Ciak si gira con l’Accademia del Festival Internazionale Cultura Bergamo 

Prorogate al 3 dicembre le iscrizioni al con-CORSO gratuito di Cinema  

 
 

Ancora disponibili gli ultimi posti per iscriversi al con-CORSO di cinema indetto dall’Accademia del 

Festival Internazionale della Cultura Bergamo, in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Bergamo. Se hai dai 18 ai 25 anni e vuoi approfondire le tue competenze nel campo della cinematografia 

accanto a professionisti del mestiere, vivi l’arte con noi. Non perdere l’occasione di poterti iscrivere al con-

CORSO gratuito di cinema dell’Accademia. Le iscrizioni sono state prorogate sino al 3 dicembre, alle ore 12. 

Chiuse invece quelle per il con-CORSO di fotografia artistica, che partirà il 30 novembre. I lavori prodotti 

sul tema delle “Intuizioni” saranno presentati sia al Festival Internazionale della Cultura Bergamo sia ad 

altri festival europei. 

Gli incontri si terranno al Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo.  

 

con-CORSO gratuito di regia cinematografica 

Un’occasione unica per lavorare a stretto contatto con affermati professionisti nella produzione di un 

cortometraggio. L’esperienza formativa è condotta direttamente dal regista Federico Rizzo, referente 

artistico della sezione cinema del Festival e vedrà la partecipazione speciale di Eugenio Cappuccio e Luca 

Bigazzi. 

Invia la candidatura attraverso il sito www.bergamofestival.it. Nella sezione ACCADEMIA troverai tutte le 

informazioni e i moduli per partecipare. I candidati dovranno far pervenire il materiale richiesto e il 

modulo di iscrizione, debitamente compilato e sottoscritto, a scuole@bergamofestival.it. I membri del 

comitato artistico del festival selezioneranno i candidati e dopo pochi giorni comunicheranno i nomi scelti. 

Il primo appuntamento con il Cinema si terrà il 6 dicembre.  

 

Alla sua terza edizione in programma dal 14 al 28 aprile sul tema delle “Intuizioni”, il Festival 

Internazionale della Cultura Bergamo riafferma la sua attenzione verso i giovani, tra i protagonisti attivi 

della manifestazione. Viaggio nel mondo dell’arte e della cultura, il festival anche quest’anno apre le porte 

dell’Accademia. Promossa col patrocinio dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo e dell’Università 

degli Studi di Bergamo, l’Accademia vuole avvicinare i giovani all’arte, perché esprimano la propria 

creatività e accrescano il loro bagaglio culturale guidati da docenti e professionisti di livello internazionale. 

Nella scorsa edizione l’Accademia ha coinvolto oltre 300 studenti provenienti da 11 Istituti Superiori di 

Bergamo e provincia. Per l’edizione 2011-2012, più di 20 Istituti Superiori e alcuni oratori hanno richiesto 

di partecipare alle attività formative e gratuite, declinate in tre livelli: 

1. laboratori in cinema, fotografia, musica, danza e arti figurative che coinvolgeranno 19 Istituti 

scolastici superiori di Bergamo e provincia 

2. con-CORSI in cinema, fotografia, musica, danza per ragazzi dai 18 ai 25 anni. I bandi per musica e 

danza verranno pubblicati a gennaio 2012 

3. seminari aperti al pubblico su cinema e fotografia, da realizzarsi tra gennaio e febbraio 2012 


