FFAiT- FéMO FILMMAKERS ACADEMY in TAORMINA
Call preselezione Academy on the Road
Il Premio Cinematografico delle Nazioni di Taormina ospiterà la prima edizione della FéMO
Filmmakers Academy, ovvero la residenza breve per giovani registi, montatori, sceneggiatori e
tecnici dell’audiovisivo nella quale sarà possibile approfondire le tecniche, i linguaggi e confrontarsi
sui percorsi di crescita professionale tra pari e incontrando esperti e protagonisti della scena video
e cinematografica nazionale e mondiale.
FéMO FILMMAKERS ACADEMY è un progetto di Premio Cinematografico delle Nazioni con il FéMO
festival Progetto Giovani Comune di Padova in collaborazione con il Distretto Arti Audiovisive di
Parma.
A) I percorsi
Il Festival dell’Espressione Multimediale di Padova sbarca in Sicilia con 2 seminari di
perfezionamento differenziati per obiettivi ed esperienze pregresse:
- entry level
- senior academy
Per ciascun percorso saranno ammessi un massimo di 12 partecipanti di età compresa tra i 18 e i
35 anni nella modalità “Academy on the Road” + 3 residenti nella Regione Sicilia.
B) Contenuti e docenti
I percorsi di formazione verteranno sui seguenti temi:
- racconto per immagini;
- tecniche di documentazione della realtà;
- multimedia storytelling;
- reti e percorsi per la crescita professionale.
I docenti e il programma saranno indicati in sede di selezione; in questa sede si anticipa che alla
fine di ogni giornata è previsto un incontro con uno dei protagonisti del Premio delle Nazioni.
Tutti i percorsi formativi verteranno sul tema delle arti e della comunicazione audiovisiva quale
strumento di informazione, sensibilizzazione e consapevolezza alla tutela della sostenibilità
ambientale.
C) Tempi e organizzazione della partecipazione
L’Academy avrà una durata di 2 giorni (18 e 19 luglio) + la partecipazione alle cerimonie dei Premio
delle Nazioni nei giorni 19, 20 e 21 luglio 2019.
I partecipanti iscritti e selezionati non residenti nelle regioni Sicilia e Sardegna dovranno
necessariamente partecipare con la modalità “Academy on the Road”.

La partecipazione prevede 16 ore di formazione, la partecipazione alle cerimonie ufficiali del
Premio delle Nazioni e l’ospitalità con alloggio a carico dell’organizzazione per tre notti.
Il contributo per la partecipazione all’Academy è di € 90,00 da versare entro 8 giorni dalla
comunicazione degli esiti di selezione.
Per i residenti nella regioni Sicilia e Sardegna il contributo è di € 30,00
D) “Academy on the Road”
Al fine di promuovere la partecipazione di giovani provenienti da tutta Italia ed individuare nel
Premio delle Nazioni e dell’annessa Academy un’opportunità di scambio informale in una tra le
località turistiche più prestigiose d’Italia, si prevede che tutti gli iscritti si rechino presso la sede
dell’evento con un pullman che partirà da Padova all’alba del 15 luglio per farvi ritorno al tramonto
del 22 luglio, con tappe a Bologna, Orvieto, Napoli e Reggio Calabria.
I partecipanti all’Academy on the Road beneficeranno dell’alloggio messo a disposizione per il
seminario dal giorno 15 al giorno 22 luglio, potendo così estendere all’intera settimana il soggiorno
in Sicilia.
Academy on the Road potrà essere occasione di documentazione video dell’esperienza di viaggio,
scambio e formazione che punta ad essere esperienza fondativa di una rete capace di andare oltre
la durata della FFAiT.
Per la partecipazione all’Academy on the Road non sono previsti costi aggiuntivi rispetto al
contributo già indicato.
E) Modalità di partecipazione
Per aderire è necessario inviare una manifestazione d’interesse compilando il form on line
disponibile sul sito www.progettogiovani.pd.it entro il 20 maggio 2019 indicando:
- esperienze in ambito audiovisivo;
- link youtube o vimeo di almeno una produzione a cui si è preso parte, indicando con quale ruolo;
- curriculum.
Sarà cura dell’organizzazione formare i gruppi indicati alla lettera A, sulla base dei seguenti criteri:
- esperienze precedenti;
- profilo del candidato;
- età.
I candidati selezionati saranno informati via mail entro il 25 maggio e invitati ad un ulteriore
colloquio di conoscenza che si terrà nel periodo compreso tra il 3 e il 7 giugno a Padova, Milano,
Parma, Torino e Napoli.
L’11 giugno sarà comunicato l’esito definitivo delle selezioni e tutti i candidati selezionati dovranno
prendere necessariamente parte all’incontro preliminare fissato per lunedì 17 giugno alle ore
16.00 presso il Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova (la presente ha valore di
convocazione e saranno eventualmente individuate ulteriori sedi decentrate per la stessa data in
modalità conference call, sulla base della conformazione del gruppo).

