
7-8 OTTOBRE WORKSHOP: DALL' IDEA AL FILM 
INCONTRI CON AUTORI, PRODUTTORI & RESPONSABILI DI SCUOLE DI CINEMA                                             

LE GIORNATE DEGLI AUTORI sono rivolte a sceneggiatori e registi autori che vogliono arricchire la propria 
formazione esperienziale e confrontarsi con validi professionisti che operano nel campo cinematogra�co. Sono 
condotte dal Direttore Artistico Alessandro Grande, regista e sceneggiatore, laureato in storia e critica del cinema 
Università di Tor Vergata, candidato ai Nastri d'argento 2014 e docente di regia e sceneggiatura per la FEDIC - 
federazione italiana cineclub.
COACH & TUTOR    con solida esperienza internazionale: produttori, autori, registi, interpreti, direttori di scuole di 
cinema, partners di progetti pubblici e privati, forniranno agli autori partecipanti le loro impressioni sull’opera 
presentata e potranno, qualora ne trovassero le potenzialità, contribuire attivamente alla realizzazione. 

 MISFF 2016 OPIFICIO CREATIVO : EMPOWERMENT  & CREATIVE CLUSTER  PLATFORM
Incontri e dibattiti con Autori, Produttori, Distributori, Responsabili di Scuole, Istituzioni e Associazioni

Produttori e scuole di cinema aderenti

Ars Millennia
Fondata dai produttori Maria Isabella Cociani e Rodolfo Martinelli: "quanto più gli 
obiettivi che persegue l'uomo sono impegnativi, tanto più dovrebbero essere visti da 
alte prospettive"( V. Havel)

Dispàrte 
Dispàrte è una società di produzione indipendente, fondata a Roma all’ inizio del 
2015, impegnata prevalentemente in �lm art-house e coproduzioni internazionali, 
per dar voce e immagine ad autori emergenti, sia italiani che internazionali.

EleNfant Film 
EleNfant Film è un'associazione di autori, �lmmakers e produttori indipendenti nata 
a Bologna nel 2004 con l'obiettivo di produrre e distribuire opere �lmiche e 
documentari d'autore.

Imago
IMAGO è un'azienda di produzione video che è sul mercato da dieci anni. Parte delle 
attività di IMAGO è legata alla produzione di spot pubblicitari e video istituzionali per 
aziende. Per il resto si dedica alla produzione cinematogra�ca, sia di documentari che 
di opere di �ction.

Mediterranea
La Mediterranea Productions è una società indipendente di 
produzione-distribuzione cinematogra�ca e televisiva, fondata nel 1998 da Angelo 
Bassi, produttore e distributore di numerosi �lm in Italia.
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Vargo
VARGO srl è una giovane compagnia Italiana che in pochi anni è emersa nel mercato 
nazionale ed internazionale. I due produttori, Alessandro Riccardi e Gianluca Varriale, 
vendono da decenni di esperienza nella produzione e amministrazione del settore 
cinematogra�co, con oltre 100 premi, incluse le nomination ai Nastri d'Argento, il più 
importante premio italiano.

Istituto Internazionale LDM Lorenzo de Medici 
Via Faenza 43, Firenze
Il Presidente e fondatore Fabrizio Guarducci e' un grande conoscitore ed estimatore 
della settima arte . Ha pubblicato opere dedicate alla presenza dei maggiori autori e 
interpreti del Cinema contemporaneo. Ha fondato un Festival di Cinema denominato 
Schermi d'Argento portando a Firenze i personaggi più rappresentativi come Robert 
de Niro. È' sceneggiatore, autore e regista di cortometraggi e lungometraggi .

Scuola di cinema Anna Magnani
Via Carbonaia 31, Prato
Direttore Massimo Smuraglia. La Scuola di Cinema "Anna Magnani" è nata nella 
primavera del 2000, grazie all'impegno della Cooperativa Terminale, della Provincia e 
del Comune di Prato, un luogo di incontro e di confronto, un sia pur piccolo centro di 
produzione, un posto dove scambiandosi e confrontando idee e sogni, si 
"costruiscono" progetti, amicizie, collaborazioni.

Scuola di cinema Immagina
Via Borgo della Stella 11/R, Firenze
L’ Associazione culturale Immagina, ha posto al suo centro una scuola-laboratorio 
cinematogra�co, la cui peculiarità è quella di proporre non solo lezioni teoriche ma 
un laboratorio dove gli allievi di corsi diversi lavorano e costruiscono insieme con lo 
scopo di arrivare ad un prodotto �nito che viene presentato al pubblico.

Modalita' di adesione

Regolamento Workshop - Giornate degli autori MISFF67 - sul sito del festival: 
http://�lmvideomontecatini.jimdo.com/le-giornate-degli-autori-1/regolamento/

Le candidature personali devono essere inviate a mis�@�lmvideomontecatini.it
I costi di adesione singoli sono pubblicati sul sito 

Le candidature che provengono dalle scuole di cinema e cineclub devono essere inviate a 
marcellozeppi@gmail.com

I lavori presentati tramite le scuole di cinema, cineclub e festival partners del MISFF67 vengono accettati con il 
50% di sconto (30,00 €) per sessione (pasti e pernottamenti sono a carico del partecipante). 

Per ulteriori informazioni mis�@�lmvideomontecatini.it

 


