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Giorgio Diritti e Fredo Valla aprono le
iscrizioni per l’anno 2014 di L’AURA Scuola
di Ostana: Cinema.
L’AURA Scuola di Ostana è un progetto
culturale ideato da “L’Aura scuola di Ostana”
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. Ha sede ad Ostana, comune alpino dell’area del
Monviso, nelle Valli occitane della provincia di Cuneo.
L’AURA Scuola di Ostana nasce essere un luogo di riflessione, di pensiero e
dialogo, un’occasione per ridare slancio alla cultura e all’arte nelle sue
differenti espressioni.
Il luogo, Ostana, piccolo paese tra i 1200 e i 1600 metri di quota davanti al
Monviso, oltre ad essere particolarmente suggestivo, ha nella dimensione
dell’isolamento una caratteristica utile per la riflessione e per “riosservare” la
realtà in cui viviamo da una differente prospettiva.
“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”, sostiene Giorgio Diritti, direttore artistico.
Tutto ciò si evolve naturalmente anche in percorsi di didattica non formali per
promuovere i talenti dei giovani che spesso la formazione “ordinaria” non riesce
a cogliere.
“Il cinema è il primo nostro ambito naturale di espressione, incontro e didattica
– prosegue Giorgio Diritti – e L’AURA Scuola di Ostana si propone di formare
autori cinematografici capaci di osservare la realtà e di trasportarla
cinematograficamente in un racconto attento, autentico e personale”.
Nel 2013 L’AURA, in collaborazione con OffiCine, progetto sul cinema di Anteo
e dello IED di Milano, ha realizzato la prima edizione del workshop “Il
documentario del vero” per giovani filmaker e aspiranti autori cinematografici. Il
tema scelto nel 2013 è stato “I giovani e il lavoro”. I 16 allievi, selezionati fra
circa 100 candidati, provenienti da varie regioni d’Italia hanno lavorato a stretto
contatto con i loro docenti e tutor. La prima parte è stata dedicata alla scrittura,
il resto del progetto alle riprese e al montaggio di un film collettivo Corpi in bilico
già presentato in rassegne e cinema di varie città, e attualmente in concorso a
Visioni Italiane (Cineteca di Bologna).
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•

Arriva su Rai 1 "Braccialetti Rossi" di Campiotti

con sei giovani protagonisti
• Ozpetek: "Allacciate le cinture", vita in corso tra
passione e malattia
•

"La mossa" da regista di Claudio Amendola

• Stage per Attori con Giovanni Veronesi,
organizzato da RB Casting: 5 e 6 Aprile, Roma
• Luca Zingaretti è “Il giudice meschino”: lunedì 3 e
martedì 4 Marzo su Rai 1
•

Oscar 2014: trionfano "Gravity" e "La grande

bellezza" made in Italy - Tutti i vincitori
• Corti d’Argento 2014: vincono Mezzapesa, Massi e
Accorsi
• Francesca Valtorta: “Adesso mi basta cambiare
abito per entrare nei panni della cattiva”
• Sorrentino e la decadente "Grande Bellezza" di
Roma, tra sacro e profano
•

300, L’alba di un impero

Le iscrizioni apriranno lunedì 10 Marzo e 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
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• Cinema: Giorgio Diritti, prossimo film in Amazzonia
• “Un giorno devi andare” di Giorgio Diritti con

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.

Jasmine Trinca. Trailer e poster.
• Giorgio Diritti interviene a “Creare Futuro”, un Piano
per le zone colpite dal sisma
• Sundance 2013: oggi passa in concorso “Un
giorno devi andare” di Giorgio Diritti con Jasmine
Trinca
• Biografilm Festival 2014: prorogato il bando per le
iscrizioni al 15 Aprile

Per maggiori informazioni: www.laurascuoladiostana.it
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• Bellaria Film Fesival: dopo tre anni Fabio Toncelli
lascia la direzione artistica
• Nelle sale ad Aprile “Il venditore di medicine” con
Santamaria, Ferrari, Ciri e Travaglio
J’aime

• Zampaglione-Tiromancino: “Indagine su un
sentimento” esce il 18 Marzo

Scritto da Redazione.

• Cecilia Pagliarani, la donna che “mette in
sequenza il mondo”
• Comunicazione di servizio RB Casting – 12 Marzo
2014
• Giorgio Diritti e Fredo Valla aprono le iscrizioni per
l’anno 2014 di L’AURA
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• “Bambini Guerrieri” su Rai 1 il 15 Marzo
• Presentato il programma de L’immagine e la
parola, spin-off del Festival di Locarno
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• Sguardi Altrove con Lo Scrittoio: 2 appuntamenti
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con gli autori nel programma del festival a regia
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• Ascolti Tv, Martedì 11 Marzo 2014: FuoriClasse
(20.37%-22.8%), Ballarò (11.28%), Affari (19.55%),
Striscia (18.05%)
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• Sylva su Carlo Verdone, è online il nuovo sito
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• TERAMO su “Pulce non c’è”: da stasera al Sacher
e dal 3 Aprile nelle sale
• Francesco casu su “Quinto: non uccidere”: la storia
di Dominique Green, processato e condannato a
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• orazio su Anche Sorrentino aderisce all’appello
sulla copia privata
• Sandro su Carlo Verdone, è online il nuovo sito
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