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                     LABORATORIO                    
DI

PRODUZIONI AUDIOVISIVE, TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE

DAL 9 MARZO ALL'1 GIUGNO 2022
MERCOLEDI' DALLE 16.30 ALLE 18.30

E' in programma un incontro promosso dal coordinamento del Festival dei Diritti Umani con Veysi Altay fotografo curdo, regista, che
vive in Turchia, spesso perseguitato dal regime turco per le sue idee e le sue opere che mettono in risalto le sofferenze della sua gente
che vive una diaspora tra le più dolorose della nostra epoca, divisa in 4 territori (Iraq, Turchia, Siria, Iran). Il suo film "Nujin - La nuova

vita" è un vero capolavoro di umanità  e gli è costato il deferimento ad un Tribunale turco per terrorismo e una condanna. 

In presenza: AULA 5.3 PALAZZO MEDITERRANEO

ISCRIZIONI CON PRENOTAZIONI: fgiordano@unior.it

- Fabio Massa: regista, attore, sceneggiatore, montatore, produttore.
Tra i suoi numerosi film l’ultima produzione è “Mai per sempre”, che
sarà proiettato.
- Demetrio Salvi: docente, sceneggiatore, regista. Scrittore di alcuni
libri e prontuari di sceneggiature,  efondatore della rivista di cinema
Sentieri Selvaggi, coordinatore dei workshop di cinema presso Arena
Accademia di Piera Violante che interverrà

- Giuliana Del Pozzo: esperta di scrittura creativa, docente di lettere,
coordinatrice dei Laboratori di Arti visive realizzati presso istituti
scolastici e carceri. Sceneggiatrice del film "Le stanze aperte"  e del
cortometraggio “Vivere d’Istanti”, che sarà proiettato.
- Vanessa Lepre: sceneggiatrice e regista. Presidente
dell’associazione culturale “Teatro è vita”. Sceneggiatrice del
cortometraggio “Vivere d’istanti” girato con gli studenti dell’Università
L’Orientale di Napoli durante la pandemia.

- Maurizio Gemma : direttore della Film Commission Regione
Campania
- Silvana Leonardi: produttrice cinematografica, docente presso il
DAMS- Università Roma 3

- Giuseppe Borrone: critico e storico del cinema, direttore artistico di
cineforum, festival, rassegne. Autore del “Dizionario del Nuovo Cinema
Napoletano”.

- Maurizio Giordano: regista cinematografico e di spettacoli teatrali, autore
e regista di documentari, di cortometraggi e del film “Le stanze aperte”. Trai
suoi ultimi lavori, che sarà proiettato: “Mathema”, un film per il CPIA , con la
collaborazione artistica di Vincenzo Giugliano, la realizzazione tecnica,
fotografia e montaggio di Francesco Giordano, fotografia e riprese Gianni
Scirocco e Federica Spiteri e la collaborazione del produttore Silvestro
Marino-Sly Production.

- Pietro Pizzimento: direttore artistico di festival cinemtografici.
Organizzatore del Festival Accordi&Disaccordi.

- Valentina Soria: giornalista, redattrice dell’emittente televisiva Napoli
Canale 21, ufficio stampa del Laboratorio universitario e di varie testate
giornalistiche on line.

Lezioni sull’organizzazione e l’attività dell’azienda di produzione teatrale, cinematografica e
televisiva, nozioni di tecnica di ripresa, fotografia, luci e sonoro, nozioni di sceneggiatura e

di scrittura creativa, nozioni di giornalismo televisivo.
Gli studenti in presenza avranno la possibilità di sperimentare praticamente l'uso di

attrezzature cinematografiche 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI 

PARTECIPAZIONE IN MODALITA' MISTA:

DESTINATARI: STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI - PR
ESTESO ANCHE AD ALTRI DIPARTIMENTI (AUTORIZZAZIONE CFU AI COORDINATORI)

NUMERO ORE :12+12 - NUMERO CFU: 2+2 - II SEMESTRE - "ALTRE ATTIVITA' "
CALENDARIO INCONTRI: 9-16-23-30 MARZO. 6-20-27 APRILE. 4-11-18-25 MAGGIO. 1 GIUGNO.

via Nuova Marina, 59  NAPOLI

Da remoto: Piattaforma Microsoft Teams dell'Ateneo
Prenotazione obbligatoria posto in tempo reale sul sito dell'Ateneo: http://prenota.unior.it  - obbligo di green pass

Richiedere accesso al Team al prof. F. Giordano

 
incontri-lezione con professionisti del comparto audiovisivo 

Gli studenti in presenza  avranno la possibilita' di RELAZIONARSI CON PERSONALITA' DEL MONDO DELLO SPETTACOLO CHE INTERVERRANNO  ALLE LEZIONI:

http://prenota.unior.it/

