LABORATORIO:
"Giuria studentesca del Reggio Film Festival e di VideoLab"
Dipartimento di Comunicazione ed Economia, RELABMedia, I e II semestre a.a. 2019-2020
Laboratorio da 2 CFU (16 ore) in altre attività formative
Inizio del Laboratorio ottobre 2019, chiusura: maggio 2020. A cura del prof. Nicola Dusi
Il laboratorio sarà incentrato sulla visione e l'analisi di una serie di cortometraggi selezionati dallo
staff del Reggio Film Festival, elaborando contestualmente una griglia metodologica e critica di
visione. Tutti i cortometraggi analizzati saranno in lingua originale con sottotitoli in inglese, quindi è
richiesta una conoscenza di base della lingua inglese.
Una parte del laboratorio consisterà nella recensione critica dei cortometraggi, per arrivare alla
selezione di un vincitore motivata dalla “giuria degli studenti SCO” nel corso della premiazione del
REFF.
Il laboratorio prevede come fase finale anche la visione e la recensione critica dei prodotti del
laboratorio VIDEOLAB curato dal regista A. Scillitani per Officina Educativa (Comune di Reggio
Emilia) in collaborazione con alcuni corsi di SCO (dott. Razzoli, prof. Dusi), che si chiuderà tra aprile e
maggio 2020.
Si prevede la frequenza obbligatoria degli iscritti agli incontri seminariali previsti e un loro attivo
lavoro di presenza e recensioni critiche durante i giorni del festival REFF, per un totale di (almeno) 16
ore.
La frequenza andrà certificata tramite firme prese dal docente di riferimento o dallo staff del REFF.
Per l'esame gli studenti dovranno presentare delle recensioni sui corti selezionati, anche a partire
dalla loro esperienza durante il festival e dalla bibliografia orientativa che verrà fornita all’inizio del
laboratorio.
Il Laboratorio è attivato per gli studenti della laurea triennale SCO, ma possono partecipare anche gli
studenti della laurea magistrale PICI.
Bibliografia di riferimento
Dispense sull'analisi del cortometraggio
Per iscrizioni: entro il 29/10/2019
mandare una mail: nicolamaria.dusi@unimore.it
(specificare nell’oggetto: iscrizione lab Giuria REFF 2019)
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