
Forlì

MAP-MARKER-ALT La Fabbrica delle Candele 
Piazzetta Corbizzi 30

clock 6 dicembre 2021  
ore 15.00

La maggior parte dei film vive grazie a professionisti, maestranze, artigiani che collaborano 
all’interno di una filiera lunga fra il cinema e gli artigiani che lavorano “dietro le quinte” del set 
cinematografico (costumisti, scenografi, service, servizi di supporto al set, catering, make up, 
hairstyle, e tanto altro). Questo sarà l’oggetto di narrazione della nostra terza tappa di Forlì-
Cesena dal titolo “TRA IL DIRE E IL FARE”.

TRA IL DIRE E IL FARE3

wine-glass-alt ore 18.00 Aperitivo di Networking

clock ore 18.30
Proiezione di 4 documentari realizzati a seguito del corso “Web Documentary tra cultura territorio e Interattività” realizzato 
da CNA Formazione Forlì-Cesena con il contributo della Regione Emilia-Romagna e del Fondo Sociale Europeo.

PER INFORMAZIONI: www.cnaemiliaromagna.it/ciak
tel. 051 2133125 | e-mail: cinemaaudiovisivo@cnaemiliaromagna.it

Per poter accedere all’evento è necessario 
esibire certificazione verde Green PassUSER 

LINK DI ISCRIZIONE 
https://eventi.cnaemiliaromagna.it/iniziative/ciak.php

PEN ore 15.00 Registrazione 

clock ore 15.15 Saluti Lorenzo Zanotti Presidente CNA Forlì-Cesena
Valerio Melandri Assessore Promozione settore culturale e museale; Università; Politiche internazionali; Progetti 
europei; Innovazione Tecnologica, Comune di Forlì

clock ore 15.30 Tavola rotonda
Le professioni del cinema in Emilia-Romagna tra artigianato e l’industria del cinema
Fabio Abagnato  Responsabile Emilia-Romagna Film Commission
Ivan Olgiati Presidente CNA Cinema e Audiovisivo Emilia-Romagna 
Piergiuseppe Beppe Serra Executive producer
Giacomo Benini Produttore di La Furia Film
Marcello Bezzi Photographer/Cinematographer/Operator & camera department
Modera: Lisa Tormena Presidente CNA Cinema e Audiovisivo Forlì-Cesena

clock ore 16.30
Cosa c’è dietro la magia del cinema: testimonianze dei professionisti e degli artigiani del set 
Esperienze dirette di chi ha il compito di rendere visibili i mondi descritti dalle pagine di una sceneggiatura come scenografi 
o costumisti e approfondimenti più tecnici con operatori o direttori della fotografia che ci racconteranno dell’adrenalina da 
set. Fino ad arrivare all’esperienza di chi riceve il film e lo proietta finalmente sugli schermi dei cinema per farci godere di 
qualche ora di alienazione filmica.

Alessandro Paci D.I.T. - Colorist
Arturo Bernardi Operatore di camera
Luca Nervegna Direttore della fotografia 
Loredana Vitale  Sarta di scena 
Enrico Zambianchi Scenografo 
Massimiliano Giometti Direttore tecnico di Giometti Cinema
Modera: Francesca Leoni Giornalista, Filmmaker
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