Corso di Troupe
Società Umanitaria, in collaborazione con la casa di produzione cinematografica
Overall Pictures SRL, lancia un progetto unico: un corso di troupe per il cinema,
che insegnerà alle 8 figure che compongono una troupe (Direttore della fotografia,
Fonico, Montatore, Cameraman, Sceneggiatore, Segretaria di edizione,
Direttore di produzione, Music and Sound Engineer) come lavorare e collaborare
per la realizzazione di un vero prodotto cinematografico.
Data l’esclusività del progetto, è prevista una fase di selezione preliminare in cui
verranno scelti i migliori 5 candidati per ogni ruolo. I selezionati, 40 studenti in tutto,
andranno a formare 5 troupe e avranno l’opportunità di lavorare come veri
professionisti del settore.
Essendo un corso altamente professionalizzante, dopo un primo mese di teoria – che
consiste in lezioni specifiche per ogni ruolo e lezioni collettive per la troupe – seguirà
un secondo mese di produzione. Le 5 troupe, sotto la supervisione del regista Fabio
Bastianello, lavoreranno alla realizzazione di un vero lungometraggio, che verrà poi
mandato ai festival e distribuito nelle sale cinematografiche.
Un’occasione unica per tutti gli aspiranti cineasti, che a fine corso riceveranno un
attestato e la registrazione del proprio profilo su IMdB e nel database aziendale di
talenti della Overall Pictures, diventando dunque professionisti del settore a tutti gli
effetti.
L’inizio del corso è previsto per la fine di Febbraio 2016 – inizio Marzo 2016, la
durata complessiva 280 ore (80 nel primo mese di lezione, 200 nel secondo mese di
produzione).
Il costo del corso per singolo studente è di € 2.100.
Per partecipare, bisogna sottoporre il proprio CV alla selezione preliminare. Inviatelo
via mail all’indirizzo: corsi@overallpictures.com. Info 02/83994958.
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MASTER “VIVERE IL RUOLO”
Società Umanitaria, in collaborazione con Fabio Bastianello, regista e presidente
della casa di produzione Overall Pictures SRL, lancia una sfida: un progetto dedicato
a chi desidera, con impegno e partecipazione professionale, imparare a vivere il ruolo
dell’attore.
“Vivere il ruolo” è un master altamente specializzante e professionalizzante,
propedeutico alla realizzazione di un film. Si rivolge a tutti gli attori professionisti,
comparse e caratteristi che vogliono imparare nuovi metodi di rappresentare un
personaggio: “con Bastianello non si userà mai il termine recitare, ma vivere”.
I 30 attori selezionati avranno l’opportunità di mettere subito in pratica ciò che hanno
appreso in teoria: al termine del corso, infatti, si uniranno agli allievi del Corso di
Troupe (link) per collaborare alla realizzazione di un vero e proprio lungometraggio,
che verrà mandato ai festival e distribuito nelle sale cinematografiche. La fase di
riprese, supervisionata dal regista Fabio Bastianello, è prevista per il mese di Marzo
2016.
Al termine della produzione, tutti gli attori riceveranno un attestato e la registrazione
del proprio profilo su IMdB e nel database aziendale di talenti della Overall Pictures,
diventando dunque professionisti del settore a tutti gli effetti.
Il Master si articolerà in 2 week-end, il primo dal 8 ore – 4 al giorno – il secondo da
12 ore – 4 il sabato e 8 la domenica, con comprese scena in notturna.
L’inizio del corso è previsto per la fine di Febbraio 2016 – inizio Marzo 2016, la
durata complessiva sarà di 20 ore.
Il costo del corso per singolo studente è di € 500.
Per partecipare, bisogna sottoporre il proprio CV alla selezione preliminare. Inviatelo
via mail all’indirizzo: corsi@overallpictures.com. Info 02/83994958.
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