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La Provincia di Carbonia Iglesias presenta:  

 

WORKSHOP DI REGIA CON GIANLUCA E MASSIMILIANO DE SERIO 

12 – 16  APRILE 2012 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI 10 ASPIRANTI FILM-MAKERS 
 

Articolo 1 - FINALITÀ 

 

Il workshop di regia con Gianluca e Massimiliano De Serio è rivolto a 10 giovani aspiranti film-

maker di età compresa fra i 20 e i 35 anni e si pone come obbiettivo la realizzazione di 2/3 

cortometraggi documentari frutto di un lavoro di gruppo e dedicati al territorio del Sulcis 

Iglesiente, ovvero la Provincia di Carbonia Iglesias. Il workshop con i due registi si svolgerà dal 12 al 

16 Aprile 2012 e focalizzerà l'attenzione sul paesaggio del Sulcis Iglesiente, territorio ancora 

autentico nel cuore del Mediterraneo, ricco di spunti di singolare bellezza legati alla sua natura 

generosa, ad un passato dalle mille storie affascinanti, alla cultura e alle tradizioni di genti 

autentiche che si tramandano da secoli. 

 

Articolo 2 - METODOLOGIA 

 

La metodologia seguita dai registi sarà quella del documentario di creazione, noto anche come 

“cinema della realtà”, un tipo di cinema che in passato ha avuto in Italia, fra i suoi esponenti 

principali, grandi autori quali Vittorio De Seta ed Ermanno Olmi, e che si differenza dal 

documentario istituzionale classico condividendo in modo più marcato strumenti e obbiettivi con 

l'arte cinematografica. I due registi invitati a tenere il workshop sono considerati non soltanto fra 

gli autori più promettenti del nuovo cinema italiano, ma hanno anche un solido percorso 

all'interno del mondo dell'arte contemporanea, elemento questo che potrà arricchire 

ulteriormente il valore culturale ed artistico di questa esperienza. Il workshop sarà tenuto dai 2 

registi, coadiuvati nei 3 giorni dei lavori di gruppo da un tutor e un montatore professionista. 

 

I tre giorni del workshop rappresenteranno per i partecipanti l'occasione unica per vivere una 

autentica full immersion nella creazione cinematografica. Nei tre giorni di lavori verranno affrontati 

tutti gli aspetti della realizzazione di un cortometraggio documentario: dagli elementi più generali 

di teoria e di scrittura che stanno alla base del documentario di creazione, alla scelta di location e 

personaggi, fino ad arrivare alla fase delle riprese e al montaggio. Il workshop sarà una vera e 

propria maratona non stop dove potranno convivere tecnica, poesia ed improvvisazione, alla 
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ricerca delle infinite possibilità di racconto che si nascondono nelle trame della realtà. Il Sulcis 

Iglesiente da questo punto di vista rappresenta un bacino sconfinato di spunti e storie, con i suoi 

paesaggi mozzafiato, la sua straordinaria costa dove candide spiagge si alternano ai faraglioni a 

picco sul mare, le sue miniere e grotte, il patrimonio archeologico, l'enogastronomia d'eccellenza e 

gli antichi mestieri. La Provincia di Carbonia Iglesias non sarà dunque un semplice set 

cinematografico, ma materia viva dalla quale partire per raccontare passato, presente e futuro di 

un territorio in cambiamento, restituendone attraverso il cinema bellezza e sapere. 

Un territorio che sarà scoperto, riscoperto e visto attraverso la lente della telecamera che ne 

catturerà i caratteri più forti: il mare e la tonnara, le miniere di carbone, le tradizioni, i riti e il 

misticismo. Un sincretismo di colori, suoni, parole, paesaggi, persone e luoghi che daranno vita ad 

un prodotto prezioso, unico e d’autore, volto alla promozione di questo angolo di Sardegna. 

 

Articolo 3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

Il bando si rivolge a giovani di età compresa fra i 20 e i 35 anni che abbiano avuto esperienze anche 

non professionali nel campo del cinema e degli audiovisivi.  

La selezione avverrà attraverso curriculum vitae pertanto si pregano i partecipanti alla selezione di 

inviare il proprio curriculum mettendo in evidenza le esperienze inerenti l'ambito cinematografico 

e artistico.  

Fra tutti i profili ricevuti verranno selezionati i 10 partecipanti. I curricula dovranno essere inviati 

esclusivamente in formato elettronico (file doc o pdf) dal 31 gennaio 2012 al 23 marzo 2012 

all'indirizzo e-mail workshopcinemasi@gmail.com.  

Il risultato delle selezioni verrà comunicato il 29 marzo 2012.  

I partecipanti selezionati verranno contattati singolarmente e l'elenco dei giovani selezionati sarà 

inoltre pubblicato sui siti web istituzionali www.provincia.carboniaiglesias.it e 

www.sulcisiglesiente.eu. I risultati della selezione sono determinati ad insindacabile giudizio degli 

organizzatori. 

 

Articolo 4 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP 

 

Ai 10 partecipanti che verranno selezionati è richiesto il pagamento di una quota di partecipazione 

di € 50 da versarsi, entro e non oltre il 6 aprile 2012, a mezzo bollettino postale sul conto corrente 

numero 74516568 intestato alla Provincia di Carbonia Iglesias, via Mazzini, 39 - 09013 Carbonia (CI) 

recante la causale obbligatoria: partecipazione workshop di regia. Una scansione della ricevuta di 

pagamento del bollettino dovrà essere inviata, entro la stessa data, all'indirizzo e-mail 

workshopcinemasi@gmail.com.    

Il pagamento della quota di € 50, per i 10 giovani selezionati, sarà condizione vincolante per il 
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perfezionamento della propria partecipazione al workshop.  

 

Articolo 5 - DURATA DEL WORKSHOP 

 

Il workshop si svolgerà sul territorio del Sulcis Iglesiente dal 13 al 15 Aprile 2012 per tre giorni di 

full immersion nel mondo del "cinema della realtà".  

L'arrivo dei partecipanti è previsto per il 12 aprile entro e non oltre  le ore 18.00 e la partenza 

entro il primo pomeriggio del 16 aprile 2012.  

Al termine del workshop, a ciascuno dei partecipanti verrà consegnato un attestato di 

partecipazione. 

 

Articolo 6 - COSTI A CARICO DEI PARTECIPANTI 

 

I partecipanti dovranno sostenere i seguenti costi: 

 

- quota di partecipazione così come meglio indicato al precedente articolo 4; 

 

- costi di viaggio da e verso il Sulcis Iglesiente. I partecipanti potranno concordare con 

l'organizzazione eventuali agevolazioni per i trasferimenti da e verso Cagliari il giorno 

dell'arrivo e della partenza; 

 

- ogni altro costo che non sia a carico dell'organizzazione come da successivo articolo 7. 

 

Articolo 7 - COSTI A CARICO DELL'ORGANIZZAZIONE 

 

L'organizzazione si farà carico dei seguenti costi: 

 

- organizzazione del workshop; 

 

- pernottamento e soggiorno per i partecipanti in trattamento di mezza pensione (colazione 

e cena); 

 

- copertura assicurativa per i partecipanti al workshop; 

 

- attrezzature tecniche necessarie per la realizzazione dei lavori. 
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Articolo 8 - DIRITTI D’AUTORE E PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE 

 

Tutti i prodotti video generati nel corso del workshop rimangono di esclusiva proprietà della 

dell'Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias che potrà utilizzarli come materiale 

promozionale “d'artista” nell'ambito di eventi e iniziative in cui si troverà coinvolta.   

Diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico delle opere dell’ingegno, delle 

creazioni intellettuali e dell’altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o 

realizzato per il workshop, dai curatori o dai partecipanti, rimarranno di esclusiva titolarità della 

Provincia di Carbonia Iglesias che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la 

diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere 

dell’ingegno o materiale. Detti diritti, ai sensi della L. n° 633/41 “Protezione del diritto d’autore e di 

altri diritti concessi al suo esercizio”, così come modificata ed integrata, devono intendersi ceduti, 

acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato, irrevocabile. 

 

Articolo 9 - PROFILI DEI CURATORI 

 

Gianluca e Massimiliano De Serio (registi) 

Fratelli gemelli, sono nati a Torino nel 1978. Lavorano insieme dal 1999 e negli anni hanno diretto 

cortometraggi, documentari e realizzato installazioni che hanno partecipato ai più importanti 

festival di cinema nazionali ed internazionali e a diverse mostre. I loro cortometraggi hanno 

ottenuto candidature al Globo d'Oro e ai David di Donatello (2005 e 2006) e vinto tre Nastri 

d'Argento (2004, 2005, 2006). Il loro ultimo lavoro è l'esordio nel lungometraggio di finzione “Sette 

opere di misericordia” con Roberto Herlitzka in questi giorni al cinema. Vincitore del gran premio al 

festival di Annecy è stato l'unico film italiano in concorso internazionale al Festival del film di 

Locarno 2011 e in questi mesi viene presentato ai festival di Londra, Pusan, Varsavia solo per 

citarne alcuni. È stato prodotto da La Sarraz e Rai Cinema e distribuito nei cinema a dicembre 2011 

dall'Istituto Luce. Gianluca e Massimiliano De Serio sono attivi inoltre nell'arte contemporanea con 

mostre personali e collettive dal 2005, tra le quali si ricordano: Menzione speciale al MAXXI, 

Premio Italia Arte Contemporanea, Roma (2010); No Fire Zone, Fondazione Merz, Torino; 

Bakroman, Ar-ge Kunst, Bolzano (2010); Italian Open, Annet Genlink Gallery, Amsterdam; Love, 

Guido Costa Projects, Torino; The Psychology of the Pawn, Participant Inc. New York (2009); 

Manifesta7, European Biennial of Contemporary Art, Trento (2008); T1 Turin Triennale (2005). Tra 

le personali dedicate al loro lavoro si segnalano: Museo del Cinema, Torino (2010); Arcipelago Film 

Festival, Roma (2009); Museo de Arte Moderno La Tertullia, Cali, Colombia (2008); Contemporary 

Art Center di Tel Aviv, Israele (2008); Vendome Film Festival, Francia (2007); Institut National 

d'Histoire de l'Art, Parigi (2006).  
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Francesco Giai Via (tutor) 

Critico cinematografico ed operatore culturale, è nato nel 1976. Si laurea con lode presso il DAMS 

di Torino - indirizzo cinema, con una tesi sul regista americano Abel Ferrara. Consegue un master in 

organizzazione di eventi cinematografici presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Dopo alcune esperienze nel campo della produzione televisiva e cinematografica in qualità di 

assistente alla regia e assistente di produzione si dedica alla creazione e all'organizzazione di eventi 

cinematografici. Dal 2005 lavora per il Torino Film Festival dove, sotto la direzione prima di Nanni 

Moretti ed oggi di Gianni Amelio, si occupa della selezione e programmazione delle competizioni 

dedicate ai documentari internazioni, documentari italiani e cortometraggi italiani. Dal 2006 è 

responsabile organizzativo dell'Alba International Film Festival, di cui dal 2010 è anche direttore 

artistico. Nel 2005 ha creato con l'antropologo Pietro Cingolani la manifestazione Crocevia di 

Sguardi: un percorso di documentari e approfondimenti per capire e conoscere le migrazioni, 

manifestazione di riferimento a livello nazionale nell'ambito degli eventi legati alle tematiche 

migratorie. È membro fondatore dell'associazione culturale Neoneiga con la quale ha curato 

retrospettive e volumi per il Museo Nazionale dei Cinema dedicati ai maggiori registi giapponesi 

contemporanei.  

 

Articolo 10 - INFORMAZIONI E CONTATTI 

 

Per informazioni e chiarimenti, gli interessati hanno a disposizione i seguenti contatti: 

 

e-mail:  workshopcinemasi@gmail.com 

 

tel:   + 39 011 812 86 33 – Erika Savio 

 

indirizzo: OPEN MIND CONSULTING – Corso Principe Oddone, 12 

10122 TORINO 

 

 


