luce cinecittà

home

news

interviste

articoli

box office

focus

news
home > news > news

Workshop a Ostana con Giorgio Diritti e Fredo Valla: aperte le iscrizioni
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Sono aperte le iscrizioni al workshop “Il Documentario del vero” - 2014 tenuto da L’AURA - Scuola di
Ostana, progetto in collaborazione con la casa di produzione Aranciafilm di Bologna, l’Associazione “L’aura
fai son vir”, la Film Commission Torino Piemonte, la Scuola Holden, la Fondazione Emanuele di Mirafiore e
la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. La sede è ad Ostana, comune alpino dell’area del Monviso,
nelle Valli occitane della provincia di Cuneo.
Il direttore artistico è Giorgio Diritti, che dichiara: “Credo sia importante riacquisire un buon rapporto con il
silenzio, con il pensiero, per recuperare le energie che portano a realizzare un film che abbia un contenuto
denso, utile”. Le iscrizioni chiuderanno sabato 12 aprile. Il corso ripartirà il 5 maggio 2014 e il tema del
workshop“Il documentario del vero” sarà “Vivere felici”.Lo sceneggiatore Fredo Valla spiega: "Corriamo
tutti dietro la felicità, spesso per la strada sbagliata. Forse perché cerchiamo una felicità grandiosa. Vorrei
che il film collettivo che i nostri ragazzi andranno a realizzare, raccontasse storie di uomini e donne che
perseguono, e forse sono perfino riusciti a raggiungere, una felicità più comune, in un certo senso parca,
essenziale". Il workshop 2014 è a numero chiuso per un massimo di 18 studenti. Per maggiori informazioni:
www.laurascuoladiostana.it.
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