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“IL CINEMA NON 
SI INSEGNA,
SI FA.”
Alessandro Calosci 
Produttore cinematografico 

CHI SIAMO E COSA FACCIAMOLA STRUTTURA

IL CONFRONTO CON I PROFESSIONISTI

IL SET-TRAINING

LA MIA LIBERTÀ FINISCE DOVE 
INIZIA QUELLA DELL’ALTRO

L’OBIETTIVO

PER   GLI STUDENTI, DEGLI STUDENTI

COSTI E INFORMAZIONI

devitini@societacinematografica.itinfo@societacinematografica.it

L’interesse della Società Cinematografica Milanese, 
di Giorgio Arnaldo Massari e di LOOK MI non è solo 
quello di proporre ai ragazzi un modo diverso di 
conoscersi ed appassionarsi all’arte cinematografica, 
ma anche quello di avvicinarli alle tematiche 
attuali, care a genitori e professori, e rendere gli 
elaborati finali (i cortometraggi) documenti dei 
prodotti contenenti il punto di vista dei ragazzi sulle 
tematiche affrontate. Dare una camera in mano ad 
un ragazzo significa chiedergli di mostrare il suo 
punto di vista attraverso cui osserva il mondo per 
farlo nostro.

10 incontri da due ore con cadenza settimanale dove 
si affronteranno le fasi principali della produzione 
cinematografica, durante i quali gli studenti andranno 
a ideare e strutturare il loro progetto.

Ogni incontro vedrà i ragazzi al confronto con un 
professionista del settore che guiderà gli studenti 
attraverso le fasi di pre produzione.

Ovvero l’apprendimento attraverso la pratica, gli 
studenti saranno gli organizzatori del loro progetto e 
promotori della loro idea, per vivere in un contesto 
dove avere esperienza è fare la differenza.

È lo spirito che deve guidare l’operato degli studenti 
che da subito dovranno trovare il proprio ruolo 
all’interno della troupe, e portare a termine i compiti 
richiesti per lo stesso. Durante tutti i momenti della 
produzione avranno piena responsabilità e poteri 
decisionali per il ruolo che li compete, dovendo 
dar prova di rispettare la posizione degli altri e le 
scadenze assegnate.

Tutti i materiali prodotti durante gli incontri e il 
lavoro svolto durante gli stessi avranno un unico 
obiettivo: produrre il loro cortometraggio durante il 
giorno di set-training.

Il corso non è solo una nuova esperienza, ma anche 
un’opportunità di creare un’opera cinematografica 
propria, che andrà ad accrescere il bagaglio 
curricolare dello studente.

La quota di iscrizione di 180,00 € comprenderà il 
costo delle lezioni e della partecipazione al set.


