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COSA E’ IL CINECAMPING
Il CineCamping è una vacanza-studio rivolta a giovani di tutto il mondo, ai quali viene offerto un percorso teorico-pratico di alfabetizzazione e di conoscenza delle professioni cinematografiche e dell’iter produttivo di un
film, mediante la formula del campeggio in tenda in aree attrezzate, all’interno di un contesto creativo-culturale
come l’Art Center TILT e della stupefacente cornice paesaggistica della Basilicata e delle sue città, Matera in
primis.
LA VACANZA STUDIO
Il CineCamping dà agli allievi l’opportunità di coniugare vacanza, studio e cinema, all’interno di un percorso
altamente esperienziale sul piano culturale, turistico e produttivo. Ideale per tutti coloro che desiderano approcciarsi per la prima volta o approfondire la passione per il Cinema, il CineCamping prevede attività didattiche e di
produzione di opere filmiche da realizzare nei set a cielo aperto della Basilicata, regione che, grazie agli straordinari scenari dei Sassi di Matera, alle spiagge dorate dello Jonio e ai meravigliosi paesaggi lunari dei calanchi
di Pisticci, si attesta come location tutta da scoprire. Gli allievi avranno l’opportunità di lavorare ad una o più
produzioni filmiche (fiction, docufiction, documentari e spot), con il supporto e l’apporto di un team altamente
qualificato di registi, direttori della fotografia, montatori e fonici, e avendo a disposizione un parco attrezzature
d’avanguardia. I partecipanti potranno inoltre vivere una vera e propria vacanza, grazie ai break balneari a Marina di Pisticci e alla partecipazione ai numerosi eventi culturali presenti sul territorio della Magna Grecia lucana.
Gli allievi potranno partecipare alla 18a edizione del Lucania Film Festival, durante la quale saranno presentate
al grande pubblico e ai suoi ospiti internazionali le opere prodotte durante il CineCamping.
A CHI E’ RIVOLTO E COME PARTECIPARE
- I partecipanti devono avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni (cittadini Ue ed extra Ue); gli spazi di TILT sono
accessibili, quindi, possono partecipare anche allievi/e con disabilità motoria.
- La domanda d’iscrizione deve essere effettuata tramite la compilazione del modulo on-line sul sito:
www.lucaniafilmfestival.it entro e non oltre il 10 luglio 2017, a cui vanno allegati il CV e una copia di attestazione
della prima rata versata tramite bonifico bancario. Le iscrizioni avvengono per ordine di arrivo, fino ad esaurimento posti. La quota di partecipazione: dal 06 all’11 agosto è di 449,00 euro; dal 06 al 13 agosto è di 499,00
euro; *dal 06 all’11 agosto è di 319,00 euro (senza servizi di vitto e alloggio).
La quota include: assistenza generale; assicurazione; servizio area campeggio; colazione e cena (mezza pensione); workshop cinematografici con professionisti del settore nazionali ed internazionali; laboratori didattici;
trasferimenti per raggiungere i set e le aree balneari. La tenda deve essere di proprietà del campeggiatore. In
caso contrario, il costo del posto tenda è pari a 15 euro al giorno.
La prima rata di 200 euro è da versare al momento dell’iscrizione. Saldo entro il 20 luglio 2017.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
DOVE E QUANDO
Art Center TILT provvisto di area attrezzata con spazi indoor e outdoor (area campeggio, laboratori, ecc.).
- I set cinematografici saranno Pisticci (Calanchi e area marina) e Matera (Sassi e Murgia).
- Si svolgerà dal 6 al 13 agosto 2017, previo raggiungimento del numero minimo di 75 iscritti.
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Produzione: Team del Lucania Film Festival e del Matera Film School
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