Durante il cinefestival Moviemmece,
una masterclass con Giuseppe Marco Albano dedicata al cinema breve.

La masterclass, totalmente gratuita, è un incontro esclusivo sul mondo dei cortometraggi, dedicato a
studenti di cinema e appassionati dai 18 ai 35 anni con il pluripremiato regista italiano Giuseppe Marco
Albano.
La masterclass è suddivisa in tre giorni, giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 ottobre 2018, durante il
Cinefestival Moviemmece (http://www.moviemmece.it/).
Il festival è dedicato alle tematiche connesse al cibo inteso come veicolo di conoscenza e scambio
interculturale nonché come strumento di salvaguardia e valorizzazione di territori e culture; il cibo inteso
come luogo di incontro e conoscenza dell’Altro, come mezzo per raccontare emergenze socio-ambientali e
per riflettere su questioni culturali, ecologiche e civili attraverso il cinema.
I giovani che partecipano alla masterclass andranno a formare la giuria giovani del festival, chiamata a
premiare un cortometraggio tra quelli in concorso alla kermesse.
La masterclass, il cui programma è disponibile al link http://moviemmece.it/masterclass , si struttura in
lezioni teoriche al mattino, dalle ore 10:30 alle ore 13:30, mentre nel pomeriggio i giovani parteciperanno
alle attività del festival e, in particolare, alla visione dei cortometraggi guidati dallo stesso Albano.
I pranzi saranno offerti dall’organizzazione del festival.
Le candidature dovranno pervenire entro la mezzanotte del 21 ottobre tramite invio del modulo di
candidatura, scaricabile al link http://moviemmece.it/masterclass , all’indirizzo segreteria@moviemmece.it.
Con le stesse modalità ci si può iscrivere alla sola giuria giovani.
È previsto un numero massimo di 30 partecipanti alla masterclass. In caso di iscrizioni in esubero, le
richieste di partecipazione saranno selezionate in base all’ordine di arrivo.
I giovani selezionati per la partecipazione alla masterclass saranno elencati sul sito www.moviemmece.it e
contattati privatamente dall'organizzazione del festival.
Per qualsiasi informazione e/o delucidazione è possibile contattare il coordinatore della masterclass,
Martina Romanello, all'indirizzo e-mail martina@moviemmece.it .
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