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Laboratorio di avviamento alla produzione
audiovisiva

Aperte le iscrizioni ai corsi
FORLI' - Sono aperte le iscrizioni al laboratorio di avviamento alla produzione audiovisiva che si terrà
nell’Aula didattica Monty Banks a partire dal 18 marzo. Il corso, articolato in 7 incontri per una durata
complessiva di 18 ore, è rivolto a chiunque desideri conoscere e approfondire l’arte e la pratica del video,
attraverso l’uso degli strumenti di ripresa e di postproduzione.
Le lezioni prevedono una parte teorica e una pratica, in cui gli allievi si avvicineranno all’uso della
telecamera ai principi del montaggio, per arrivare a realizzare un cortometraggio.
Gli incontri si terranno di norma nei lunedì sera compresi fra il 18 marzo e il 29 aprile, dalle ore 20.30 alle
ore 22.30, con l’unica eccezione di sabato 13 aprile, quando l’incontro si svolgerà dalle 14.30 alle 19.30.
Le lezioni sono a cura di Luca Stringara del Perky Pat Studio, tranne l’ultima dedicata alla nascita del
cinema, a cura del Centro Cinema San Biagio.

La quota di partecipazione è di Euro 160,00. Per iscriversi, spedire mail a info@perkypatstudio.com, con
oggetto "Iscrizione corso video". Saranno ammessi da un minimo di 10 a un massimo di 16 partecipanti.
Ogni partecipante riceverà un DVD contenente il prodotto realizzato con relativo backstage, ed è previsto il
rilascio di un attestato di partecipazione a chi svolgerà tutte le ore di laboratorio.
Per maggiori informazioni ci si può collegare al sito http://montybanks.buliro.it oppure telefonare al 347
9757268 (Luca).
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Ti potrebbe interessare anche
Forlì: laboratorio di partecipazione e protagonismo dei cittadini
Nel mese di aprile e maggio sono in programma a Forlì una serie di iniziative ed eventi frutto di un lungo e
proficuo lavoro dell’Amministrazione comunale e della giunta che sta mettendo in pratica il progetto di
trasformare la città in un laboratorio di democrazia partecipata, uno dei cardini del programma del Sindaco
Roberto Balzani.
Scoperto un laboratorio farmaceutico "domestico"
PERUGIA - I Nas di Perugia hanno messo le mani su un vero e proprio laboratorio farmaceutico
“domestico” in cui si producevano e confezionavano prodotti di varia natura che venivano poi
commercializzate in quasi tutta Italia. Le manette sono scattate per un giovane diplomato, a cui piaceva
proprio tanto la chimica, che è stato trovato con “le mani nel sacco” dalle forze dell’ordine. Coinvolte con
lui altre sette persone che si occupavano anche del trasporto e distribuzione dei farmaci “fatti in casa”
prodotti.
Laboratorio Mondo, riprendono i corsi di arti pratiche
FORLI' - Dopo l'estate e dopo il Cammino di Santiago, intrapreso durante la prima settimana di settembre da
alcuni soci all'interno della programmazione dei viaggi di Turismo Responsabile, Laboratorio Mondo riapre
i battenti e proprio a partire da questo sabato, inizieranno tutti i laboratori di arti pratiche, i corsi di lingua e i
corsi di approfondimento tematico.
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