
N O M A D I C A
atelier  per  le  arti  e  il  cinema  di  ricerca

in collaborazione con

presenta

DORMIVEGLIA MEDITERRANEO
Immagini per mettersi al riparo

Workshop cinematografico con Antonello Faretta
Capo d’Orlando (Me) | Pinacoteca Comunale 

28 luglio - 3 agosto 2015

BANDO DI PARTECIPAZIONE

Montedoro, ph. Giovanni Troilo/Noeltan Film Studio (www.montedorofilm.it)

Quel crinale incerto tra il Sonno e la Veglia dove camminano precarie le immagini di confine tra so-

gno, realtà e finzione. Il dormiveglia è l’incubatore della Visione. Il Mediterraneo non è il luogo del-

la luce bensì dell’ombra. Dormiveglia Mediterraneo è quello stato di grazia che produce immagini

senza luce e senza macchine da presa. Immagini che fanno ombra, che mettono al riparo. 

Antonello Faretta

http://www.montedorofilm.it/


LEGENDA

➢ Docente: Antonello Faretta

➢ Numero massimo partecipanti: 10

➢ Costo di iscrizione: Gratuito

➢ Spese di viaggio, vitto e alloggio partecipanti: A carico dei partecipanti

➢ Durata e orari di svolgimento: 7 giorni, dal 28 luglio al 3 agosto 2015 dalle 9.00 alle 13.00 

(gli orari potrebbero subire variazioni a seconda delle esigenze didattiche)

➢ Sede di svolgimento: Pinacoteca Comunale di Capo D’Orlando (ME)

➢ Scadenza invio domande di partecipazione: 20 luglio 2015

BANDO DI PARTECIPAZIONE

Nomadica su incarico del Comune di Capo d’Orlando organizza Dormiveglia Mediterraneo - Immagini per

Mettersi al Riparo il primo Workshop cinematografico condotto dal regista Antonello Faretta in Sicilia. Il work-

shop rappresenta il 4° appuntamento del programma 2015 dell ’Atelier delle Arti e del Cinema di Ricerca di

Nomadica che ha visto succedersi i seminari tenuti da Enrico Ghezzi, Franco Piavoli e Rinaldo Censi.

Destinatari e obiettivi del workshop

Il workshop è destinato a 10 partecipanti senza alcun limite di età e di provenienza ed in possesso di una già

minima ma comprovata esperienza realizzativa in campo artistico (cinema, fotografia, scrittura, arti plastiche

e figurative).

Il workshop sarà di tipo intensivo e teorico-pratico: ciascun partecipante avrà l’occasione di approfondire le

tecniche di regia e di produzione cinematografica e si confronterà sul piano stilistico-formale attraverso la

produzione di un film breve collettivo frutto dell’interazione con la comunità locale e le sue identità culturali

ed i legami poetici tra paesaggio, luce e suono siciliani.

Durante il workshop verrà presentata una selezione delle opere di Antonello Faretta.

Luogo e periodo di svolgimento

Il workshop si svolgerà in Sicilia, nella splendida cornice della città di Capo d’Orlando (Me) – presso la Pina-

coteca Comunale - dal 28 luglio al 3 agosto 2015.

Modalità e criteri di partecipazione

Per partecipare alle selezioni ogni candidato dovrà inviare a mezzo email all’indirizzo info@nomadica.eu 

entro e non oltre le ore 12:00 del 20 luglio 2015 (farà fede esclusivamente la data di arrivo) tutto il seguente

materiale:

• Il modulo di iscrizione (pag. 5) compilato in ogni sua parte e firmato;

• Una lettera di motivazione;

• Una presentazione di sé;

• Un link al proprio sito web e/o ai propri lavori disponibili on line;

• Una copia del proprio documento di identità.

mailto:info@nomadica.eu


L’iscrizione si intenderà completa alla ricezione di tutto il materiale richiesto nei tempi stabiliti. Iscrizioni in-

complete non saranno prese in considerazione.

Nelle 24 ore successive verrà inviata una e-mail di conferma di iscrizione alle selezioni.

Le selezioni dei candidati saranno effettuate a giudizio insindacabile degli organizzatori e gli esiti verranno

resi noti entro tre giorni dalla data di chiusura del presente bando tramite l’invio di una email a ciascun candi-

dato e sui seguenti siti web:

• www.nomadica.eu/  atelier  

• http://www.orlandocontemporaneo.com

Iscrizioni

Candidati selezionati eventualmente impossibilitati a partecipare per qualsivoglia motivazione sono invitati a

comunicare tempestivamente via email la rinuncia alla partecipazione per poter, in tempi utili, scorrere la gra-

duatoria.

Al termine del workshop verrà consegnato a ciascun allievo un attestato di partecipazione.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio per l’intera durata del workshop sono da intendersi a carico dei parteci-

panti.

Attrezzature a disposizione dei partecipanti

1 videocamera Sony 400 XDCAM HD

1 microfono professionale Sennheiser

1 cavalletto Manfrotto

1 workstation di montaggio con 12 processori Intel Xeon e scheda video NVIDIA QUADR

Resta fortemente raccomandato ai partecipanti dotati di attrezzatura propria (videocamere, fotocamere,

smartphone, polaroid, microfoni…) di giungere al workshop con i propri strumenti di ripresa audio-video-foto

per meglio procedere nella produzione del film. Per tutto lo svolgimento del workshop i partecipanti potranno

avvalersi della collaborazione di un montatore professionista per l’editing del film collettivo da realizzarsi.

http://www.orlandocontemporaneo.com/
http://www.nomadica.eu/atelier/


Antonello Faretta

Regista, produttore

È nato nel 1973 a Potenza. Tra le sue opere Lei lo Sa, Da Dove Vengono le Storie?, Il Vento, la Terra, il

Grasso sulle Mani, Nine Poems in Basilicata, Transiti e Il Giardino della Speranza, presentate in numerosi

festival internazionali del cinema, gallerie e musei d’arte contemporanea del mondo tra cui Centre Pompi-

dou, Museo di Arte Contemporanea Barcelona, Cannes Film Festival, Galerie du Jour Agnes B., Rotterdam

Film Festival, Hot Docs Toronto e Pen World Voices Festival New York. Nel 2015 dopo sette anni vissuti nel

paese fantasma di Craco porta a termine il suo primo lungometraggio Montedoro presentato in anteprima

mondiale all'Atlanta Film Festival.

Siti web:

• Bio completa e portfolio: antonellofaretta.tumblr.com

• Studio: www.noeltan.it

• Montedoro: www.montedorofilm.it

http://www.montedorofilm.it/
http://www.noeltan.it/
http://antonellofaretta.tumblr.com/


DORMIVEGLIA MEDITERRANEO
Immagini per mettersi a riparo

Workshop cinematografico con Antonello Faretta
Capo d’Orlando (Me) | Pinacoteca Comunale

28 luglio - 3 agosto 2015

MODULO DI ISCRIZIONE 

Da inviare tramite mail a info@nomadica.eu entro e non oltre le ore 12:00 del 20 luglio 2015.

Nome: ________________________________________________________________________

Cognome: _____________________________________________________________________

Luogo e data di nascita: ___________________________________________________________

Residenza: _____________________________________________________________________

Nazione: _______________________________________________________________________

E-mail: ________________________________________________________________________

Sito web/portfolio:________________________________________________________________

Telefono: ______________________________________________________________________

Cellulare: ______________________________________________________________________

A completamento dell’iscrizione, oltre al presente form, invio tramite email tutti i documenti richiesti

dal bando. Dichiaro di accettare integralmente il contenuto del bando di partecipazione in ogni sua

parte.

Trattamento dei dati personali 
In conformità al D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, acconsento al trattamento con l ’ausilio di strumenti informatici dei miei
dati personali da parte degli organizzatori. Secondo quanto previsto dal D.L.gs 196/2003, qualora volessi modificare o cancellare i miei
dati, potrò inviare una mail di richiesta a: info@nomadica.eu
Qualora selezionato ed invitato a partecipare al workshop, autorizzo gli organizzatori a pubblicare la mia foto, la mia biofilmografia e il
mio sample of work per tutti gli usi necessari.

   Luogo e data        Firma

___________________________ __________________________

mailto:info@nomadica.eu
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