
SOCIETÀ CINEMATOGRAFICA 
MILANESE 

IN COLLABORAZIONE CON 

è lieta di presentare: 

LABORATORIO CINEMATOGRAFICO 
ANPI 

CON LA GENTILE PARTECIPAZIONE DI: 

Alessandro Calosci 
Produttore Esecutivo e Promotore del progetto 

CON IL SOSTEGNO FONDAMENTALE DI: 

LOOKMI s.r.l. 
agenzia di comunicazione 



L’IDEA 
L’intenzione è quella di proporre ai ragazzi delle scuole superiori di Milano un’occasione per 
incontrarsi e realizzare insieme dei cortometraggi con tema la Resistenza. 

Grazie al supporto di Alessandro Calosci, noto produttore di Cinema, i ragazzi saranno protagonisti 
di un processo di lavorazione che li porterà a confrontarsi con le tematiche, i documenti e la storia della 
resistenza a Milano. 

Usando i documenti e i testi certificati dell’ANPI, i ragazzi potranno approfittare del supporto di 
professionisti per indagare e infine rappresentare, secondo il proprio punto di vista, la storia degli 
uomini e delle donne che hanno dato la libertà alla nostra città. 

Un cinema che lascia spazio e momenti di protagonismo ai giovani studenti, un’occasione per invertire i 
ruoli, per mettere i ragazzi stessi al centro del processo educativo. 

Fine ultimo del progetto sarà il 25 aprile 2019, momento in cui si potranno proiettare gli elaborati per 
presentarli alla città. Un momento di riflessione, di elaborazione e di creatività. 
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I CORSI 
I ragazzi iscritti parteciperanno al primo incontro e saranno aiutati nel proprio orientamento 
presentando i dipartimenti a cui potranno aderire durante la produzione dei cortometraggi: 

- DIREZIONE 
- PRODUZIONE 
- M.d.P. (macchina da presa) 
- DIPARTIMENTO ARTISTICO 
- DIPARTIMENTO TECNICO 

La partecipazione al laboratorio è esclusiva per gli iscritti all’associazione Società Cinematografica. 
L’iscrizione all’associazione per l’anno 2018 è di € 1,00. 

La partecipazione agli incontri prevede un contributo di € 30,00. Per partecipare alla produzione dei 
cortometraggi sarà necessario invece partecipare al budget dei cortometraggi con € 60,00. 

Gli incontri avranno una durata di 3 ore, con una pausa prevista di 15 minuti. Avranno cadenza 
settimanale e saranno previste dispense fornite dall’ANPI. 

Gli incontri si terranno in via Marsala n. 8 Milano, presso la CASA DELLE ASSOCIAZIONI. Gli incontri 
seguiranno il seguente calendario. 

SESSIONE FEBBRAIO/APRILE 2018 

- Incontro di Orientamento 25/02 
- Incontro Soggetto/Sceneggiatura 04/03 
- Incontro Sceneggiatura/Regia 11/03 
- Incontro Produzione/Macchina da presa 18/03 
- Riunione di Pre-Produzione  25/03 

Incontri di Post Produzione: 08/04 - 15/04 - 22/04
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1. Incontro di Presentazione 
I ragazzi saranno introdotti alle tematiche della resistenza. Incontreranno i rappresentanti dell’ANPI e 
verrà loro fornita la bibliografia essenziale. Verranno poi introdotti al lavoro di produzione, ai 
dipartimenti e ai ruoli introducendo il lavoro creativo da cui partiranno sulla base dei materiali. 

2. Incontro Soggetto/Sceneggiatura 
I ragazzi presenteranno i propri soggetti, che verranno esposti e presentati ai responsabili dei gruppi e 
dei progetti, vaglieranno le soluzioni migliori in termini di qualità, resa e fattibilità. Saranno poi 
approfondite durante l’incontro le basi della sceneggiatura e scrittura per il cinema. 

3. Incontro Sceneggiatura/Regia 
Acquisite e completate le sceneggiature dei progetti, i ragazzi saranno guidati nella produzione di un 
piano di Regia, commentando e confrontandosi sulle scelte stilistiche e artistiche. 

4. Incontro Produzione/Macchina da presa 
Validati i Piani di Regia i ragazzi dovranno approfondire con l’appoggio dei professionisti tutte le 
questioni ed i materiali realizzativi utili alla produzione dei loro cortometraggi. Scenografia, Costumi, 
Organizzazione, Inquadrature e scelte tecniche. I ragazzi saranno divisi in gruppi e verranno guidati 
alla produzione di materiali e documenti utili alle riprese. Saranno così introdotti concetti fondamentali 
alla produzione cinematografica e alle varie tecniche di ripresa. 

5. Riunione di Sceneggiatura 
I gruppi porteranno a questa riunione tutti i documenti raccolti dai Produttori nella “bibbia”. Ovvero: 

- sceneggiatura definitiva 
- casting approvati 
- piano di lavorazione 
- scenografia/location 
- costumi/oggetti di scena 
- note di regia/note d’autore 
- lista materiale tecnico/lista materiale artistico 
- lista personale tecnico/lista personale artistico 

Supportati dai Produttori incaricati i ragazzi presenteranno ai rappresentanti dell’ANPI le “bibbie” 
stampate e ultimate. Avranno 20 minuti di tempo per un confronto diretto dove si esamineranno le scelte 
dei ragazzi, lasciando spazio a suggerimenti e correzioni qualora ve ne sia motivo. Spetterà poi ai 
Responsabili, dopo essersi confrontati con i rappresentanti dell’ANPI, di dare il nulla osta alla 
realizzazione dei cortometraggi, e comunicare ai gruppi le date delle riprese.
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I CORTOMETRAGGI 
Terminate le 5 settimane e i rispettivi 5 incontri i ragazzi saranno pronti per affrontare il set. I progetti 
verranno realizzati e saranno i ragazzi stessi i membri della troupe. Saranno supportati dai Tutor che 
monitoreranno il loro lavoro e la loro sicurezza. 

Si procederà poi alla fase di post produzione in vista della proiezione di tutti i lavori (sabato 05 
maggio 2018). La Società Cinematografica con l’aiuto dei ragazzi e sotto la supervisione e la direzione 
del signor Alessandro Calosci post produrrà gli elaborati che saranno così pronti per essere restituiti 
alla città. 

Ciascun ragazzo vedrà riconosciuto il proprio lavoro venendo indicato in corrispondenza del ruolo 
sostenuto durante la realizzazione dei cortometraggi nei rispettivi titoli di coda. 

Per iscriversi sarà necessario inviare una mail all’indirizzo: 

info.societacinematografica@gmail.com 

indicando nome, cognome data di nascita e istituto di appartenenza. 

In risposta verrà inviato il modulo di iscrizione da compilare per iscriversi alla Società 
Cinematografica, una volta ottenuta l’approvazione si riceverà una mail con l’invito ufficiale alla 
presentazione del laboratorio domenica 25/02. 

(Qualora non fosse possibile partecipare durante il calendario indicato sarà possibile proporre ed 
organizzare una seconda fase di lavoro. Ma solo al raggiungimento di 20 partecipanti) 

Nella stessa mail verrà inviata la bibliografia ufficiale del progetto approvata dall’ANPI e 
saranno dati i recapiti della Casa della Memoria, dove i ragazzi iscritti potranno recarsi per ritirare una 
edizione pensata apposta per loro e messa a disposizione dall’ANPI stessa.  

L’iscrizione formale al progetto dovrà avvenire entro e non oltre lunedì 26/02 p.v. per ragioni 
organizzative. 
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LABORATORIO CINEMATOGRAFICO ANPI 
ATTORI e RESPONSABILI: 

SOCIETÀ 
CINEMATOGRAFICA 

c.f. 97794250155  

ANPI MILANO: 
Roberto Cenati 

Mariagrazia Maffina 

Claudia Farroni 
LOOKMI s.r.l. 
sostenitore del progetto

PER ISCRIZIONI ed 
INFORMAZIONI: 

scrivere all’indirizzo: 

info.societacinematografica@gmail.com 


