
 

 

 
Premessa: 

“ Il mio workshop consiste in quattro incontri della durata di tre ore durante le quali, attraverso la 
visione di materiale audiovisivo sarà possibile conoscere e comprendere alcuni aspetti della 
costruzione di un cortometraggio documentario. Durante le lezioni, racconterò la mia esperienza 
professionale come produttrice e regista di documentari. Il workshop sarà un’esperienza teorico-
pratica rivolto a studenti che sono interessati al genere e vogliono avvicinarsi e conoscere l’arte di 
realizzare documentari. ” 

Maite Vitoria Daneris 

 

 

WORKSHOP 
DOCUMENTARIO 

CREATIVO  
“ Riprendere il quotidiano ” 

con Maite Vitoria Daneris (produttrice e regista ) 

Un workshop dedicato agli amanti del genere documentario che vogliono imparare a 
fare documentari, una vera impressione collettiva per attivare la voglia di filmare, 

raccontare una storia e agire. 



 

 

Obiettivo: 

Realizzazione di un cortometraggio in Accademia. 

 

Programma generale del workshop:  

:: 17 gennaio / Cinema del reale.  Che cos'è il film documentario?  

:: 18 gennaio /  La sceneggiatura di un cortometraggio documentario.  

:: 21 gennaio /  Il processo di produzione: aspetti tecnici delle riprese.  

:: 22 gennaio / Il processo di post-produzione: distribuzione e promozione. 

Ore 17.30: Salone d’onore dell’ Accademia: Proiezione del film “ El Lugar de las Fresas” di Maite        Vitoria 
Daneris.  

 

Progetto finale: 

Realizzare un cortometraggio documentario di 5 minuti. 

Al termine sarà rilasciata una certificazione di partecipazione pari a 1 credito formativo. Per svolgere il 

corso, è necessario che ogni partecipante porti la propria videocamera per le pratiche e le riprese. Se non si 

dispone di una videocamera personale, si prega di contattare la Prof.ssa Saccomandi. 

DESTINATARI: Sará data prioritá agli studenti con esperienza di riprese con videocamera. 

SELEZIONE DEGLI STUDENTI: Le iscrizioni saranno accettate fino al completamento del numero 

massimo di partecipanti.  

INFORMAZIONI:  mai2colors@gmail.com, monica.saccomandi@albertina.academy 

DATE: iscrizione entro 11 gennaio  

Ore: 12 ore : Mattina / Pomeriggio  

Contatto: Prof.ssa Monica Saccomandi monica.saccomandi@albertina.academy  

Numero studenti: 10/20 

 


