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REALIZZARE	UN	FILM	SULL’ARTE	
WORKSHOP	A	CURA	DI		

Alberto	Nacci	

Regista	

Mercoledì	23		-	Giovedì	24	agosto	2017	

	

	
	

Scuola	Permanente	dell’Abitare	promuove	 il	Wokshop	“Realizzare	un	Film	sull’Arte”	 :	una	riflessione	sulle	modalità	
con	cui	può	essere	realizzato	un	film	sull’arte	rivolta	ad	un	gruppo	da	5	a	8	partecipanti	.	
	
Un	percorso	formativo,	residenziale	ed	intensivo,	nel	cuore	della	Toscana,	in	uno	dei	luoghi	più	belli	e	suggestivi	della	
Val	d’Orcia,	sede	di	esperienze	formative	e	didattiche	di	altissimo	prestigio	internazionale.	
	
Montalcino	 si	 fa	dunque	 luogo	di	 incontro	e	 confronto	 con	un	 regista,	 con	 il	 quale	 i	 partecipanti,	 provenienti	da	
tutto	 il	 mondo,	 hanno	 l’occasione	 di	 vivere	 una	 importante	 esperienza	 creativa	 in	 un	 rapporto	 umano	 forte	 e	
altamente	didattico.	
	
Attraverso	 l’Abitare	condiviso	e	 la	 residenzialità,	 in	contatto	diretto	con	spazi	urbani	e	architettonici	performativi,	 il	
regista	 accompagna	 i	 partecipanti	 nell’analisi	 delle	 problematiche	 legate	 al	 pensiero	 creativo,	 che	 porta	 alla	
realizzazione	 di	 un’opera	 filmografica	 sull’arte,	 oltre	 ai	 numerosi	 aspetti	 tecnici	 che	 condizionano	 la	 qualità	 del	
risultato	finale	
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1. Realizzare	un	Film	sull’Arte	–	Workshop	a	cura	di	Alberto	Nacci	

	
Sono	 aperte	 le	 iscrizioni	 al	Workshop	 	 Realizzare	 un	 Film	 sull’Arte,	 un	 modulo	 base	 di	 formazione	 filmografica	 ,	
residenziale	e	intensivo,	rivolto	a	giovani	registi	ed	allievi,	che	abbiano	compiuto	i	18	anni	di	età,	provenienti	da	tutto	
il	mondo,	che	vogliano	seguire	un	percorso	di	formazione	professionale	incentrato	sul	concetto	di	Abitare	lo	spazio.	
	

2. Numero	Candidati	ammessi	
	

Il	Laboratorio	è	rivolto	a	un	gruppo	di	5-8	partecipanti		
	

	
3. Periodo	di	Svolgimento 

 
Il	 Workshop	 si	 svolgerà	 dal	 23	 al	 24	 agosto	 2017.	 La	 residenza	 sarà	 organizzata	 presso	 OCRA	 –	 Officina	 Creativa	
dell’Abitare	di	Montalcino,	via	Boldrini	n.4	–	Montalcino.	
	

4. Percorso	Formativo	del	Laboratorio	
	

Il	percorso	formativo	si	articolerà	in	due	Laboratori	sperimentali	volti	a	sviluppare	le	seguenti	tematiche	di	Lavoro	
	

I	Laboratorio	:	Impostare	la	Produzione	di	un	video	sull’arte	Mercoledì	23	9.00-13.00		14.00-18.00	
	

• Pre-produzione	
Studiare	il	linguaggio	dell’artista	attraverso	la	conoscenza	delle	sue	opere	
Scrivere	la	sceneggiatura	/	Storyboard	
Individuare	le	soluzioni	tecniche	per	la	realizzazione	del	film	(sistemi	di	ripresa,	sistemi	di	illuminazione,				
creazione	del	set,	scelta	delle	locations,	etc)	

	
• Produzione	

Analisi	dei	problemi	che	si	affrontano	sul	set	
Riprese	in	sala	di	posa	(studio	di	produzione)	o	in	esterni		
Tecniche	di	ripresa	
Gestione	della	luce	
Riprese	ferme	o	in	movimento	
…..e	se	si	muovesse	solo	la	luce?	

	
• Post	Produzione	

Scelta	delle	musiche	“giuste”	per	la	colonna	sonora	
Editing,	montaggio	e	ottimizzazione:	il	film	nasce	qui	

	
II	Laboratorio:	Viaggio	attraverso	alcune	opere	filmografiche	Giovedì	24	9.00-13.00	

	
• Visione	di	filmati	video	realizzati	dal	regista	Alberto	Nacci	per	gli	artisti:	

Viveka	Assembergs,	Jill	Mathis,	Chris	Gilmour,	Roberto	Ciaccio,	Dietelmo	Pievani,	Mario	Benedetti,	Maura		
Cantamessa,	Giovanna	Bolognini,	Paolo	Ghilardi,	Franco	Normanni,	Trento	Longaretti.	
	

• Analisi	dei	filmati	proiettati	
Il	punto	di	vista	dell'autore,	Il	punto	di	vista	dello	spettatore;	
	

• Confronto	con	il	regista	
	

	
5. Obiettivi		

	
Con	 il	 Workshop	 Realizzare	 un	 film	 sull’Arte	 si	 intende	 promuovere	 	 un	 percorso	 di	 formazione	 con	 obiettivo	 di	
proporre	una	riflessione	sulle	modalità	con	cui	può	essere	realizzato	un	film	sull’arte,	aprendo	uno	spazio	dedicato	agli	
artisti	e	alle	loro	opere	al	confronto	ed	al	pensiero	creativo	di	chi	queste	opere	è	in	grado	di	raccontare	.	
Il	percorso	formativo	e	creativo	che	genera	un	film	sull’arte	è	il	tema	principale	e	oggetto	di	studio.	
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Questo	 senza	 tralasciare	 lo	 stimolo	 concreto	 e	 tecnico	 	 che	 un	 giovane	 regista	 o	 allievo	 può	 trarre	 dal	 confronto	
diretto	 con	 un	 regista	 e	 produttore	 di	 documenti	 d’arte	 e	 cultura	 affermato	 ed	 apprezzato	 in	 ambito	 nazionale	 ed	
internazionale.	
	

6. Il	docente 
Alberto	Nacci	é	un	regista	e	produttore	di	documentari	di	arte	e	cultura,	 filmati	 industriali	e	opere	di	videoarte.	Ha	
collaborato	 con	 numerosi	 artisti,	 importanti	 architetti,	musicisti,	 realizzando	 opere	 filmografiche	 anche	 per	mostre	
d'arte	ed	esposizioni	in	Italia	e	all'estero	I	suoi	lavori	sono	apprezzati	in	ambito	nazionale	e	internazionale	e	selezionati	
in	 alcuni	 fra	 i	 più	 importanti	 festival	 del	 cinema	 e	 della	 videoarte	 in	 Europa,	 Usa,	 Asia.	 Solo	 nel	 2016	 con	
BODY&SOUND	#2	ha	vinto	Hollywood	International	Moving	Pictures	Film	Festival	(Best	Music	Video),	IndieFEST	Film	
Award	a	Los	Angeles	USA	(Award	of	Exellence),	Bellingham	Music	Video	Festival	–	USA	(Best	Music	Video),	Phoenix	
Film	 Festival	 Melbourne	 2016	 (Best	 Music	 Video),	 Alaska	 International	 Film	 Awards	 (Best	 Music	 Video)	 oltre	 a	
numerose	nominations	in	tutto	il	mondo.	

 
 

	
7. Requisiti	per	le	iscrizioni 

 
Possono	iscriversi			al	Laboratorio	coloro	che:	
1)	Al	30	luglio	2017	abbiano	compiuto	i	18	anni	di	età;	
	
	

8.	La	Sede	OCRA,	struttura	ospitante 

	
La	 struttura,	 situata	 nel	 centro	 storico	 di	 Montalcino,	 possiede	 3	 aule	 per	 lezioni	 e	 laboratori	 allestite	 con	 tavoli	
quadrati	2mt	x	2mt,	capienza	12	persone,	possibilità	di	proiettore	e	microfono.	
Un’aula	polivalente,	capienza	massima	50	persone,	dotata	di	proiettore	e	microfono.	Wi-fi	in	tutta	la	struttura.	Ampio	
chiostro	colonnato	esterno.	
OCRA	è	dotata	di	un’ampia	cucina	professionale	accessoriata	ed	uno	spazio	refettorio/sala	convivio	per	la	capienza	di	
26	persone.	
Nella	 foresteria	sono	disponibili	 sino	a	un	massimo	di	24	posti	 letto,	organizzati	 in	camerate	con	4/6	posti	 in	 letti	a	
castello.	Le	camerate	possono	essere	suddivise	 tra	uomini	e	donne	e	sono	dotate	di	ampi	spogliatoi	con	armadietti	
individuali	e	maniglie	lucchettabili.	
Ogni	camerata	è	dotata	di	bagni	e	docce.	
	

8. Modalità	e	scadenza	di	iscrizione 
 

La	quota	di	iscrizione	al	Workshop	prevede	il	versamento	di	€	350,00.		
La	 quota	 comprende	workshop	 e	 pernottamento	 presso	 l’Officina	 Creativa	 dell’Abitare	 di	Montalcino	 il	 22	 e	 23	
agosto.	Sono	esclusi	i	pasti.		
	
Le	persone	interessate	dovranno	inviare	la	propria	domanda	di	partecipazione	(in	allegato)	unitamente	alla	copia	di	un	
documento	d’identità	in	corso	di	validità;	
in	formato	digitale	all’indirizzo	di	posta	elettronica	ocra@scuolapermanenteabitare.org	
entro	e	non	oltre	le	ore	12.00	del	venerdì	22	luglio	2017.	
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Il	pagamento	della	quota	di	iscrizione	dovrà	avvenire	entro	il	28	luglio	2017.	
	
22	LUGLIO	–	scadenza	invio	domanda	di	iscrizione	
24	LUGLIO	–	comunicazione	realizzazione	workshop	
28	LUGLIO	–	versamento	della	quota	di	iscrizione	
	

9. Attestato	di	fine	Laboratorio	
	

Al	termine	del	Laboratorio	verrà	rilasciato	un	Attestato	di	Partecipazione.	
	

10. Ulteriori	informazioni 
 

Il	Laboratorio	ha	come	sede	di	riferimento	OCRA	Officina	Creativa	dell’Abitare,	sita	 in	Via	Boldrini	n.4	–	Montalcino	
(Siena)	
Per	informazioni	e	iscrizioni: 
www.scuolapermanenteabitare.org 
ocra@scuolapermanenteabitare.org	
+39	0577-847065	
Su	facebook,	potete	scriverci	alla	pagina	OCRA	
	

11. Norme	Generali	
	

La	proposizione	della	domanda	di	partecipazione	implica	l’accettazione	del	presente	bando.	La	firma	della	modulistica	
di	iscrizione	vale	come	liberatoria	per	l’utilizzo	dei	materiali	inviati	nei	modi	che	gli	organizzatori	riterranno	opportuni	
anche	 ai	 fini	 di	 promozione	 dell’iniziativa.	 I	 partecipanti	 alla	 selezione,	 attraverso	 l’iscrizione,	 autorizzano	 la	 Scuola	
Permanente	dell’Abitare,	ai	sensi	della	Legge	196/2003	e	successive	modifiche	ed	integrazioni,	al	trattamento	anche	
informatico	dei	dati	personali	e	a	utilizzare	le	informazioni	inviate	per	tutti	gli	usi	connessi	all’intero	progetto.	
	
	
	
	

12. FOTO	spazio	OCRA	a	Montalcino	
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