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La Danza, anche conosciuta come la settima arte, 
viene inserita erroneamente nelle discipline 
sportive, ma nel mondo viene definita una arte, 
esattamente come il cinema. Quando sono unite 
tutto il mondo le celebra come attività artistiche. 

Come tutte le arti, anche cinema e danza richie-
dono pratica, conoscenza, perseveranza, specia-
lizzazione, per queste motivazioni abbiamo rite-
nuto di fondamentale importanza realizzare, in 
forma congiunta, dei Corsi propedeutici e 
Campus di Danza per il Cinema.

Il Campus Internazionale Cinema & Danza della 
durata di 8 giorni sarà organizzato a fine agosto in 
Toscana sarà rivolto a varie fasce di età per formare 
anche i più giovani alla magia della danza per il 
cinema.

Come sistema didattico e formativo si realizza un film 
d' esordio per i partecipanti. La Scuola di formazione 
entra direttamente nel Set Cinematografico che 
include le varie arti e professioni del Cinema.

Registi, fotografi di scena, cameramen, trucco e par-
rucco, costumi, scenografi, saranno coinvolti nelle 
fasi preliminari per dare le giuste informazioni sulle 
posizioni e inquadrature necessarie ai coreografi e 
ballerini.

Il cortometraggio finale sarà realizzato e a�dato 
alla post produzione per presentarlo in tempo al 
Festival Internazionale del Cinema in Ottobre e 
tramite il Tour Internazionale del MISFF sarà pre-
sentato nel mondo anche tramite le tante piatta-
forme On Line e VOD collegate e TV partner 
come TVL .

Per dare slancio visibilità e reputazione saranno 
girate le " Bio Stories " per tutti i partecipanti che 
saranno selezionati per le fasi di specializzazione 
alle quali si accede tramite le selezioni nazionali.
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Le selezioni avverranno tramite le varie tappe 
delle selezioni nazionali AICS ( Danze e Culture 
Internazionali ) per accedere alla finale del 8/11 
Dicembre 2022 del "world Dance competition of 
peoples end cultures" le tappe si terranno a Orbe-
tello, Perugia, Verona, Treviso, San Benedetto del 
Tronto, Firenze, Bolzano, Torino, Pieve Emanuele 
Milano, Cattolica.
Selezione Internazionale, Suzdal Russia, Berlino!

Altre forme di selezione saranno coordinate dalle 
Associazioni partner convenzionate che terranno 
Corsi propedeutici nei Comuni italiani e in 
Europa.

Saranno organizzati Progetti territoriali rivolti ai 
comuni coinvolgendo le scuole del territorio e gli 
esperti di Cinema & Danza .

Sarà possibile aderire tramite il Campus di Danza 
organizzato da Firenze & Danza poiché questo 
sarà a�ancato dalle maestranze del Festival 
MISFF, rivolto anche ai Maestri di Danza.

Audizioni e Casting e Casting On Line anche da 
sedi estere completeranno il programma di azioni 
per coinvolgere una ampia fascia di partecipazione.

VALORIZZARE IL TERRITORIO CON
RESIDENZE ARTISTICHE E CAMPUS INTERNAZIONALI

L’Associazione di concerto con le Scuole di 
Danza convenzionate e con il patrocinio degli 
Enti Locali organizza Residenze Artistiche e  
Campus, rivolte alle aree metropolitane, Comuni, 
Territori e zone omogenee caratterizzate da 
tipologie di produzioni locali in ambienti culturali 
ben definiti. 
Cinema & Danza creano nuove forme di dialogo 
interculturale. 
Il Cinema riprende e racconta il gesto sportivo, 
creativo, artistico, creando, tramite, le performance, 
una mediazione culturale condivisa fra giovani, 
territori, ambientazioni artistiche e paesaggistiche.
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SPECIALIZZAZIONE CINEMA & DANZA

Tramite i Campus saranno selezionati coloro che sono ritenuti più adatti ai ruoli di Danza per il 
Cinema sia dai membri della Commissione Artistica che dai Casting Director già a�ermati nel 
mondo del Cinema .

I selezionati parteciperanno ad un altro livello di formazione e faranno parte del Cast del film 
che sarà prodotto durante il Festival Internazionale del Cinema di Montecatini Terme, una Co- 
produzione internazionale.

info: 
mail: amc@filmvideomontecatini.it  Danzecultureinternazionali@aics.it
tel: +39 335 802 2208   +39 348 306 3496
web: www.filmvideomontecatini.it  www.worldfolkvisionitalia.it
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