
     Modulo di richiesta accreditamento proposta attività laboratoriale per l’A. A. 2014/15 
 

Titolo del laboratorio 
 

Campus Taormina 2015 

Nome docente  
 

Prof. Nunzio Famoso 
Collaboratori del docente i dott.ri: G. Arena (Resp.), C. 
Cristaldi, G. Gobbi, C. Raciti, M. Zignale.  

Contatto del referente o docente 
 

nfamoso@unict.it 

Semestre in cui si prevede lo 
svolgimento  

secondo semestre 

Data inizio prenotazioni 28 aprile 2015 
Data inizio corso 13 giugno 2015 
Breve profilo docente 
 
 

Docente ordinario con una consolidata esperienza. In 
particolare si sottolinea il suo impegno nelle 
manifestazioni culturali che coniugano cinema, arte e 
territorio. 

Descrizione dell’attività 
laboratoriale 
 
 

Campus Taormina consiste in una serie di incontri 
informali e workshop che avranno luogo ogni mattina e 
pomeriggio dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00 
presso il Palazzo dei Congressi di Taormina. In occasione 
di questi incontri si avrà l’opportunità di confrontarsi con 
attori, registi, doppiatori, giornalisti e operatori del cinema, 
ma anche di poter essere i principali protagonisti di questi 
appuntamenti, attraverso una serie di iniziative 
strettamente dedicate agli iscritti. Il	   laboratorio	  
rappresenta	  l’approdo	  di	  un	  solido	  e	  lungo	  impegno	  che	  
ha	  sempre	  coinvolto	  il	  sistema	  formativo	  (	  Università	  di	  
Catania	   ),	   intercettando	   una	   vastissima	   audience	   nel	  
mondo	  giovanile.	  Previste	   28 ore di lezioni frontali. 

Obiettivi formativi 
 

Acquisizione delle nozioni di base e delle tecniche 
filmiche per una buona fruizione del cinema a 360°. 

Requisiti minimi per partecipare 
 

Interesse per il mondo del cinema. 

Periodo previsto e date indicative 
 

13-20 giugno 2015 

Prova finale (per es. elaborato 
scritto, prova orale, testo creativo, 
performance, test, etc…) 

Relazione finale 

Giudizio finale Idoneo/non idoneo 
 Rilascio attestato finale  
Se il laboratorio è in 
collaborazione con il DISUM o se 
è esterno all’offerta del DISUM, 
breve presentazione dell’ente 
formativo. 

Il Taormina Film Fest  è un festival cinematografico, che si 
svolge ogni anno in Sicilia, a Taormina con un grande 
richiamo internazionale. Nel 2015 il Festival giungerà alla 
61esima edizione e si svolgerà dal 13 al 20 giugno 
al Teatro Antico. 

Contatti dell’Ente Esterno Produzione Agnus Dei Production 
Taormina Film Fest 
Viale G. Mazzini, 145 - 00195 Rome, Italy 
Tel. +39 06 39746600 - Fax +39 06 39746800 
tizianarocca@tizianarocca.it 

	  


