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NOTIZIA

L’ALTA SCUOLA DI SERIALITÀ CINETELEVISIVA È IN ARRIVO A MILANO
L'Alta scuola di Serialità Cinetelevisiva aprirà i suoi battenti a Milano a Novembre; scopriamo di cosa si tratta

Hai la passione per il cinema? Vorresti parlarne all’in�nito ma i tuoi amici non ne possono più? Desideri vedere �lm in
anteprima o incontrare attori e registi? Allora hai bisogno di noi!

Fai clic qui

SERGIA 04 OTTOBRE, 2021

 ANTEPRIME OFFERTE
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L’Alta scuola di Serialità Cinetelevisiva, prima nel suo genere in tutta Italia, aprirà i battenti a Milano già questo 3 Novembre,
grazie alla promozione messa in campo dal compartimento Cinema e Audiovisivo per la Lombardia di CNA (Confederazione
Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa); il presidente di CNA, Giovanni Bozzini, ha dichiarato in merito:

Il progetto dietro alla fondazione di questa innovativa scuola di alta formazione ha l’obiettivo di promuovere e supportare i talenti
italiani nel campo dell’audiovisivo, settore sempre più alla ricerca di nuovi pro�li altamente quali�cati da inserire direttamente sui
set dedicati alla serialità moderna (sia essa intesa per il cinema, la tv o i prodotti da fruire in streaming).

Tre sono i corsi in partenza all’apertura: Sceneggiatura, Showrunner e Produttore Creativo per la Lunga Serialità; tutti e tre i
percorsi sono dedicati a giovani neo laureati così come a professionisti (siano essi �lm maker o sceneggiatori o produttori) purché
residenti in Italia e soprattutto desiderosi di approfondire le proprie competenze in questo campo attualmente in forte espansione.
Al termine dei corsi gli allievi riceveranno una certi�cazione delle competenze legalmente riconosciuta in tutta Italia e in Europa;
clicca qui per maggiori informazioni.

E non è un caso che la scuola sorga in Lombardia, regione che ha una consolidata esperienza nella cinematogra�a e nella
produzione televisiva (quasi al pari del Lazio), il tutto coadiuvato anche dal settore pubblicitario e da quello delle
telecomunicazioni e del gaming. A sottolineare questo aspetto è Franco Bocca Gelsi, presidente di CNA Cinema e Audiovisivo per
Milano e Lombardia, che ha dichiarato:

L’Alta Scuola di Serialità Cinetelevisiva è in collaborazione con Ecipa Lombardia, ente formativo accreditato di CNA, per far sì che
l’organizzazione e la logistica siano funzionali, così come per rendere possibili le borse di studio ed i voucher che permetteranno ad
un maggior numero di studenti di accedere ai corsi; il direttore operativo dei percorsi formativi sarà Paolo Giacon.

“CNA si conferma un’associazione in grado di rappresentare interessi ma anche elaborare iniziative innovative“CNA si conferma un’associazione in grado di rappresentare interessi ma anche elaborare iniziative innovative“CNA si conferma un’associazione in grado di rappresentare interessi ma anche elaborare iniziative innovative“CNA si conferma un’associazione in grado di rappresentare interessi ma anche elaborare iniziative innovative“CNA si conferma un’associazione in grado di rappresentare interessi ma anche elaborare iniziative innovative
e di alto profilo. La sinergia con Regione Lombardia che permette di attivare i primi tre corsi della scuola è une di alto profilo. La sinergia con Regione Lombardia che permette di attivare i primi tre corsi della scuola è une di alto profilo. La sinergia con Regione Lombardia che permette di attivare i primi tre corsi della scuola è une di alto profilo. La sinergia con Regione Lombardia che permette di attivare i primi tre corsi della scuola è une di alto profilo. La sinergia con Regione Lombardia che permette di attivare i primi tre corsi della scuola è un
segnale importante di collaborazione istituzionale. CNA si conferma punto di riferimento in grado di daresegnale importante di collaborazione istituzionale. CNA si conferma punto di riferimento in grado di daresegnale importante di collaborazione istituzionale. CNA si conferma punto di riferimento in grado di daresegnale importante di collaborazione istituzionale. CNA si conferma punto di riferimento in grado di daresegnale importante di collaborazione istituzionale. CNA si conferma punto di riferimento in grado di dare
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Veniamo ora al corpo docente, formato da insegnanti che lavorano nel settore dell’audiovisivo con riconosciuti successi alle spalle;
a partire dal comitato scienti�co costituito da Cinzia Masotina, sceneggiatrice di cui ti abbiamo parlato in questo nostro articolo 
sul  Festival  Strategy  &  Marketing  Consulting;  assieme  a  lei  troviamo  lo  sceneggiatore  Giovanni  Robbiano  ed  il  sopracitato
presidente Franco Bocca Gelsi, anche produttore, creative producer e docente di sviluppo e produzione cinematogra�ca. 

L’elenco completo degli insegnanti coinvolti sarà rilasciato durante la conferenza stampa in occasione dell’open day che si svolgerà 
online questo mercoledì (e a cui noi di ICrew Play Cinema parteciperemo per raccontartela nel dettaglio), ma per ora possiamo 
anticiparti che tra di loro troviamo lo scrittore Giuseppe Genna e lo sceneggiatore Stefano Voltaggio (membro della giuria della 
trentacinquesima edizione del Premio Solinas, di cui ti abbiamo parlato in questo articolo). 

Ci sarà poi Marcello Olivieri, sceneggiatore (fra gli altri suoi lavori) anche di Io, Leonardo; e poi la produttrice e fondatrice del 
programma di formazione MAIA Graziella Bildesheim, la responsabile al Meeting Point Vilnius Alessandra Pastore e Paolo Carelli, 
docente di Storia e linguaggi del broadcasting e Teoria e tecnica dei media e coordinatore del master Fare TV. 
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NOTIZIA

ALTA SCUOLA DI SERIALITÀ CINETELEVISIVA: ECCO COS’È EMERSO DALL’OPEN DAY
L'alta scuola di Serialità Cinetelevisiva promossa da CNA sta per iniziare le sue attività: ecco cos'è emerso
dall'open day

Hai la passione per il cinema? Vorresti parlarne all’in�nito ma i tuoi amici non ne possono più? Desideri vedere �lm in
anteprima o incontrare attori e registi? Allora hai bisogno di noi!

Fai clic qui

SERGIA 07 OTTOBRE, 2021

Abbiamo partecipato per te all’open day di presentazione dell’Alta Scuola di Serialità Cinetelevisiva che aprirà a Milano a
Novembre e di cui ti abbiamo parlato in questo articolo . All’incontro hanno presenziato  Paolo Giacon,  direttore operativo dei
percorsi formativi e, per il comitato scienti�co Franco Bocca Gelsi, Cinzia Masòtina, Giovanni Robbiano; come docenti invece
Nicola De Angelis, Stefano Voltaggio e Marcello Olivieri.

Come sottolineato dal direttore, l’obiettivo dei corsi è quello di formare �gure professionali richieste dal comparto del cinema, della
tv e dello streaming: la scuola nasce infatti dalle esigenze del mercato, delle imprese e delle �gure professionali che operano
all’interno dell’industria dell’audiovisivo e si distingue quindi molto dalle classiche scuole di scrittura, perché l’autore che si
occupa di serialità “non è certo uno scrittore qualsiasi” (dice Giacon).

ANTEPRIME OFFERTE RECENSIONI
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missione quindi è di creare un team di professionisti che rendano la lunga serialità italiana un prodotto sempre più apprezzato e
competitivo anche in Europa e nel mondo.

Franco Bocca Gelsi ha invece posto l’accento su come la decisione sia stata quella di dedicarsi alla serialità piuttosto che al cinema

Bocca Gelsi ha poi parlato dell’importanza dei nuovi gusti del pubblico nella produzione di questo tipo di media, per quello la scuola
approfondirà molto i diversi generi di narrazione, le tecniche di racconto ma anche le questioni che precedono la messa in scena
come gli studi di mercato e le strategie produttive.

Cinzia Masòtina ha poi parlato di un’altra fondamentale necessità che ha spinto alla creazione dell’alta scuola di Serialità
Cinetelevisiva, ovvero l’importanza di garantire nuove opportunità alle professioniste del settore.

La formazione rappresenta quindi un primo passo fondamentale per il successo del settore e della produzione italiana nel mondo,
per questo la scuola si concentrerà sullo sviluppo di tre �gure strategiche: lo sceneggiatore (inteso come creator, ovvero l’autore
nel cinema), il producer creativo e lo show runner.

Visita il sito di Alta Scuola di Serialità Cinetelevisiva (cliccando qui) per leggere nel dettaglio l’elenco completo delle materie che
verranno trattate e conoscere la documentazione necessaria all’iscrizione!
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negli stili di consumo, e questo è accaduto in un mondo sempre più globalizzato (…). La serialità più ancora delnegli stili di consumo, e questo è accaduto in un mondo sempre più globalizzato (…). La serialità più ancora delnegli stili di consumo, e questo è accaduto in un mondo sempre più globalizzato (…). La serialità più ancora delnegli stili di consumo, e questo è accaduto in un mondo sempre più globalizzato (…). La serialità più ancora delnegli stili di consumo, e questo è accaduto in un mondo sempre più globalizzato (…). La serialità più ancora del
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Hayao Miyazaki torna con un nuovo �lm: How Do You Live?
Hayao Miyazaki ritorna dopo otto anni dal suo ritiro per realizzare un nuovo �lm: How Do You Live? Ogni 
fotogramma sarà disegnato a mano.
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CNA CINEMA E AUDIOVISIVO - Nasce in Lombardia 
l'Alta Scuola di Serialita' Cinetelevisiva

Nasce a Milano l’Alta Scuola di Serialità Cinetelevisiva promossa dalla
Sezione Cinema Audiovisivo di CNA Lombardia, un innovativo progetto
di alta formazione e specializzazione nelle professioni della serialità
moderna che coinvolge cinema, tv e prodotti streaming. 

La Scuola, prima in Italia nel suo genere, nasce con l’esigenza di
promuovere nuove professionalità creative, supportare i talenti italiani e
soddisfare la crescente domanda di profili qualificati provenienti da un
mercato sempre più ambizioso che è quello della serialità. 

A inaugurare le attività formative della Scuola, già a partire dal prossimo
3 novembre, saranno i corsi che andranno a formare le figure
professionali di Sceneggiatore, Showrunner e Produttore Creativo per la

Lunga Serialità. 

Il percorso formativo, suddiviso nei tre indirizzi disciplinari, si rivolge a professionisti, giovani laureati di provata
capacità, ma anche filmmaker, sceneggiatori e produttori residenti in Italia che desiderano un’integrazione e un
ampliamento delle proprie competenze e conoscenze, accedendo a un ambito produttivo in forte espansione e di
interesse maggiore per il pubblico e per l’industria audiovisiva. 

Esprime grande soddisfazione Giovanni Bozzini, neoletto presidente di CNA Lombardia che plaude all’iniziativa.
“CNA si conferma un’associazione in grado di rappresentare interessi ma anche elaborare iniziative innovative e di
alto profilo. La sinergia con Regione Lombardia che permette di attivare i primi tre corsi della scuola è un segnale
importante di collaborazione istituzionale. CNA si conferma punto di riferimento in grado di dare impulso a nuove
professioni creative che stanno di fatto cambiando la geografia del lavoro nella nostra regione, generando nuovi
lavori e nuove opportunità di sviluppo”. 

La Lombardia, regione in cui ha sede la Scuola, ha una forte e lunga tradizione nell’industria cinematografica e
audiovisiva nazionale e internazionale ed un peso economico ed occupazionale secondi solo al Lazio. L’attività di
produzione audiovisiva e di emissione televisiva si intreccia nel territorio con la pubblicità e con le telecomunicazioni e
oggi ancor di più con l’intervento degli OTT (over the top), sia nella distribuzione su piattaforma sia nella produzione
stessa di opere cine-televisive, a cui si aggiunge l’industria del gaming. 

Franco Bocca Gelsi, presidente CNA Cinema e Audiovisivo Milano e Lombardia, “la nostra Regione è un’area di
eccellenza all’interno della filiera lunga dell’audiovisivo e il nostro intento è da un lato quello di rafforzare il sistema di
relazioni europee e internazionali, dall’altro il ricollocamento di tutte le professionalità stratificate in questi ultimi anni,
attivando più occupazione qualificata nel mondo audiovisivo e offrendo un contributo allo sviluppo e alla crescita del
settore nel Paese”. 

L’Alta Scuola è aperta a tutte le società e tutti i professionisti residenti in Italia, si avvale della collaborazione tecnica
di Ecipa Lombardia, ente formativo accreditato di CNA che garantisce tutti gli aspetti organizzativi e logistici e
permette di accedere a rimborsi, voucher e borse di studio che agevolano la partecipazione degli allievi residenti in
Regione Lombardia. La direzione operativa dei corsi è affidata a Paolo Giacon, ingegnere della formazione e
manager di grande esperienza. La certificazione delle competenze che chiude i cicli formativi garantirà il
riconoscimento degli attestati in tutta Italia e in Europa. 

Sia il comitato scientifico sia il corpo docenti vedono il coinvolgimento di autori e creativi selezionati tra le figure di
maggior rilievo del panorama italiano. La commissione scientifica è costituita da Cinzia Masotina, story editor,
sceneggiatrice, docente di scrittura per il cinema, Giovanni Robbiano, sceneggiatore e Franco Bocca Gelsi,
produttore e creative producer, docente di sviluppo, produzione cinematografica e Presidente CNA Cinema e
Audiovisivo Milano Lombardia. 

Tra i docenti, oltre ai direttori scientifici, Giuseppe Genna, scrittore; Stefano Voltaggio, sceneggiatore e produttore
creativo; Marcello Olivieri, sceneggiatore per la lunga serialità; Graziella Bildesheim, produttrice indipendente e
fondatrice del programma di formazione MAIA; Alessandra Pastore, responsabile dell'industria al Meeting Point –
Vilnius, Paolo Carelli, docente di Storia e linguaggi del broadcasting e Teoria e tecnica dei media e coordinatore del
master Fare TV. Gestione, sviluppo, comunicazione. 

La lista completa e i profili di tutti i docenti, il programma, i corsi e le attività della Scuola saranno illustrati in
occasione dell’open day che si svolgerà in modalità virtuale mercoledì 6 ottobre alle ore 12.00. 
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A inaugurare le attività formative della Scuola, già a partire dal prossimo 3

novembre, saranno i corsi che andranno a formare le �gure professionali

di Sceneggiatore, Showrunner e Produttore Creativo per la Lunga Serialità.

Il percorso formativo, suddiviso nei tre indirizzi disciplinari, si rivolge a professionisti,

giovani laureati di provata capacità, ma anche �lmmaker, sceneggiatori e

produttori residenti in Italia che desiderano  un’integrazione e un ampliamento delle proprie

competenze e conoscenze, accedendo a un ambito produttivo in forte espansione e di

interesse maggiore per il pubblico e per l’industria audiovisiva.

Esprime grande soddisfazione Giovanni Bozzini, neoletto presidente di CNA

Lombardia che plaude all’iniziativa. “CNA si conferma un’associazione in grado di

rappresentare interessi ma anche elaborare iniziative innovative e di alto pro�lo. La sinergia

con Regione Lombardia che permette di attivare i primi tre corsi della scuola è un segnale

importante di collaborazione istituzionale. CNA si conferma punto di riferimento in grado di

dare impulso a nuove professioni creative che stanno di fatto cambiando la geogra�a del

lavoro nella nostra regione, generando nuovi lavori e nuove opportunità di sviluppo”.

La Lombardia, regione in cui ha sede la Scuola, ha una forte e lunga tradizione nell’industria

cinematogra�ca e audiovisiva nazionale e internazionale ed un peso economico ed

occupazionale secondi solo al Lazio. L’attività di produzione audiovisiva e di emissione

televisiva si intreccia nel territorio con la pubblicità e con le telecomunicazioni e oggi ancor

di più con l’intervento degli OTT (over the top), sia nella distribuzione su piattaforma sia nella

produzione stessa di opere cine-televisive, a cui si aggiunge l’industria del gaming.

Franco Bocca Gelsi, presidente CNA Cinema e Audiovisivo Milano e Lombardia, “la

nostra Regione è un’area di eccellenza all’interno della �liera lunga dell’audiovisivo e il

nostro intento è da un lato quello di ra�orzare il sistema di relazioni europee e

internazionali, dall’altro il ricollocamento di tutte le professionalità strati�cate in questi

ultimi anni, attivando più occupazione quali�cata nel mondo audiovisivo e o�rendo un

contributo allo sviluppo e alla crescita del settore nel Paese”.

L’Alta Scuola è aperta a tutte le società e tutti i professionisti residenti in Italia, si avvale della

collaborazione tecnica di Ecipa Lombardia, ente formativo accreditato di CNA che

garantisce tutti gli aspetti organizzativi e logistici e permette di accedere a rimborsi,

voucher e borse di studio che agevolano la partecipazione degli allievi residenti in Regione

Lombardia. La direzione operativa dei corsi è a�data a Paolo Giacon, ingegnere della

formazione e manager di grande esperienza. La certi�cazione delle competenze che chiude i
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cicli formativi garantirà il riconoscimento degli attestati in tutta Italia e in Europa.

Sia il comitato scienti�co sia il corpo docenti vedono il coinvolgimento di autori e creativi

selezionati tra le �gure di maggior rilievo del panorama italiano. La commissione scienti�ca è

costituita da Cinzia Masotina, story editor, sceneggiatrice, docente di scrittura per il

cinema, Giovanni Robbiano, sceneggiatoree Franco Bocca Gelsi, produttore e creative

producer, docente di sviluppo, produzione cinematogra�cae Presidente CNA Cinema e

Audiovisivo Milano Lombardia.

Tra i docenti, oltre ai direttori scienti�ci, Giuseppe Genna, scrittore; Stefano Voltaggio,

sceneggiatore e produttore creativo; Marcello Olivieri, sceneggiatore per la lunga

serialità; Graziella Bildesheim, produttrice indipendente e fondatrice del programma di

formazione MAIA; Alessandra Pastore, responsabile dell’industria al Meeting Point –

Vilnius, Paolo Carelli, docente di Storia e linguaggi del broadcasting e Teoria e tecnica dei

media e coordinatore del master Fare TV. Gestione, sviluppo, comunicazione.

La lista completa e i pro�li di tutti i docenti, il programma, i corsi e le attività della

Scuola saranno illustrati in occasione dell’open day che si svolgerà in

modalità virtuale mercoledì 6 ottobre alle ore 12.00.
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CNA: nasce in Lombardia l’Alta Scuola di

Serialità Cinetelevisiva

CNA: nasce in Lombardia l’Alta Scuola di Serialità Cinetelevisiva

Milano – Nasce a Milano l’Alta Scuola di Serialità Cinetelevisiva promossa dalla Sezione

Cinema Audiovisivo di CNA Lombardia, un innovativo progetto di alta formazione e

specializzazione nelle professioni della serialità moderna che coinvolge cinema, tv e prodotti

streaming. La Scuola, prima in Italia nel suo genere, nasce con l’esigenza di promuovere

nuove professionalità creative, supportare i talenti italiani e soddisfare la crescente domanda

di pro�li quali�cati provenienti da un mercato sempre più ambizioso che è quello della

serialità. A inaugurare le attività formative della Scuola, già a partire dal prossimo 3

novembre, saranno i corsi che andranno a formare le �gure professionali

di Sceneggiatore, Showrunner e Produttore Creativo per la Lunga Serialità. Il percorso

formativo, suddiviso nei tre indirizzi disciplinari, si rivolge a professionisti, giovani laureati di

provata capacità, ma anche �lmmaker, sceneggiatori e produttori residenti in Italia che

desiderano  un’integrazione e un ampliamento delle proprie competenze e conoscenze,

accedendo a un ambito produttivo in forte espansione e di interesse maggiore per il pubblico

e per l’industria audiovisiva. Esprime grande soddisfazione Giovanni Bozzini, neoletto

presidente di CNA Lombardia che plaude all’iniziativa. “CNA si conferma un’associazione in

grado di rappresentare interessi ma anche elaborare iniziative innovative e di alto pro�lo. La

sinergia con Regione Lombardia che permette di attivare i primi tre corsi della scuola è un

segnale importante di collaborazione istituzionale. CNA si conferma punto di riferimento in
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grado di dare impulso a nuove professioni creative che stanno di fatto cambiando la

geogra�a del lavoro nella nostra regione, generando nuovi lavori e nuove opportunità di

sviluppo”. La Lombardia, regione in cui ha sede la Scuola, ha una forte e lunga tradizione

nell’industria cinematogra�ca e audiovisiva nazionale e internazionale ed un peso economico

ed occupazionale secondi solo al Lazio. L’attività di produzione audiovisiva e di emissione

televisiva si intreccia nel territorio con la pubblicità e con le telecomunicazioni e oggi ancor di

più con l’intervento degli OTT (over the top), sia nella distribuzione su piattaforma sia nella

produzione stessa di opere cine-televisive, a cui si aggiunge l’industria del gaming. Franco

Bocca Gelsi, presidente CNA Cinema e Audiovisivo Milano e Lombardia, “la nostra Regione è

un’area di eccellenza all’interno della �liera lunga dell’audiovisivo e il nostro intento è da un

lato quello di ra�orzare il sistema di relazioni europee e internazionali, dall’altro il

ricollocamento di tutte le professionalità strati�cate in questi ultimi anni, attivando più

occupazione quali�cata nel mondo audiovisivo e o�rendo un contributo allo sviluppo e alla

crescita del settore nel Paese”. L’Alta Scuola è aperta a tutte le società e tutti i professionisti

residenti in Italia, si avvale della collaborazione tecnica di Ecipa Lombardia, ente formativo

accreditato di CNA che garantisce tutti gli aspetti organizzativi e logistici e permette di

accedere a rimborsi, voucher e borse di studio che agevolano la partecipazione degli allievi

residenti in Regione Lombardia. La direzione operativa dei corsi è a�data a Paolo Giacon,

ingegnere della formazione e manager di grande esperienza. La certi�cazione delle

competenze che chiude i cicli formativi garantirà il riconoscimento degli attestati in tutta Italia

e in Europa. Sia il comitato scienti�co sia il corpo docenti vedono il coinvolgimento di autori e

creativi selezionati tra le �gure di maggior rilievo del panorama italiano. La commissione

scienti�ca è costituita da Cinzia Masotina, story editor, sceneggiatrice, docente di scrittura per

il cinema, Giovanni Robbiano, sceneggiatore e Franco Bocca Gelsi, produttore e creative

producer, docente di sviluppo, produzione cinematogra�ca e Presidente CNA Cinema e

Audiovisivo Milano Lombardia. Tra i docenti, oltre ai direttori scienti�ci, Giuseppe Genna,

scrittore; Stefano Voltaggio, sceneggiatore e produttore creativo; Marcello Olivieri,

sceneggiatore per la lunga serialità; Graziella Bildesheim, produttrice indipendente e

fondatrice del programma di formazione MAIA; Alessandra Pastore, responsabile

dell’industria al Meeting Point – Vilnius, Paolo Carelli, docente di Storia e linguaggi del

broadcasting e Teoria e tecnica dei media e coordinatore del master Fare TV. Gestione,

sviluppo, comunicazione. La lista completa e i pro�li di tutti i docenti, il programma, i corsi e

le attività della Scuola saranno illustrati in occasione dell’open day che si svolgerà in

modalità virtuale mercoledì 6 ottobre alle ore 12.00.
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Fatevi in serie!
da mario | 8 Ott , 2021 | Interviste, News | 0 commenti

Cna Cinema Audiovisivo Milano-Lombardia lancia l’Alta Scuola di Serialità

Cinetelevisiva: al via dal 3/11 i tre corsi di sceneggiatore per la lunga serialità,

showrunner e produttore creativo, la prima formazione specializzata
speci�camente �nalizzata al tracimante settore delle serie tv.

“Oggi nel settore audiovisivo mancano competenze speci�che sui nuovi formati della

serialità televisiva, che è il fenomeno emergente della produzione cinetelevisiva

contemporanea, in cui ormai si sono impegnati registi di nome da Scorsese a Scott e

Refn e attori superstar come Nicole Kidman”, ci dice Franco Bocca Gelsi, produttore e
creative producer, docente e presidente CNA Cinema e Audiovisivo Milano e Lombardia.

“In Lombardia è attiva una �liera produttiva lunga e completa a livello di

professionalità o�erte, meno forte sul cinema di quella romana ovviamente, ma

molto articolata: c’è la produzione pubblicitaria, i videoclip musicali, i �lmati per la

 aa
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moda, i web content giornalistici e ovviamente la produzione televisiva. In questo

campo il successo delle serie è il fenomeno più rilevante degli ultimi anni. Eppure chi

deve avviare nuove produzioni fatica a trovare le �gure professionali che servono in
questo campo”, lamenta Bocca Gelsi.

Per rispondere positivamente a questa mancanza, o�rendo al contempo opportunità di
crescita agli operatori della �liera, il gruppo formato da Cinzia Masotina –story editor,

sceneggiatrice e docente di scrittura per il cinema–e Giovanni Robbiano, sceneggiatore

e docente–insieme al Bocca Gelsi componenti del comitato scienti�co del progetto –

hanno ideato il primo corso di “alta formazione e specializzazione nelle professioni della

serialità”,che coinvolge cinema, tv e prodotti streaming ed è stato presentato in web
conference mercoledì 5.

QUI trovate la pagina web dedicata e i dettagli dell’o�erta formativa, per l’appunto

focalizzata sulle nuove �gure professionali dello Sceneggiatore di Lunga serialità (”la

produzione di un �lm in Italia può durare circa dalle 4 alle 9 settimane, mentre una

stagione di una serie tv può impegnare il team creativo anche sei mesi”, spiega sempre
Bocca Gelsi), del Produttore Creativo (”una �gura che proviene dalla produzione

cinematogra�ca ma deve a�narsi sulla gestione delle dinamiche creative e narrative

speci�che della serie”) e dello ShowRunner (”una �gura del tutto nuova e precipua delle

serie tv, che sta a monte del team di sceneggiatura e del coordinamento del/dei set in

cui verrà girata la serie, dei line producer e dei registi, che il più delle volte nella
serialità sono non uno ma un pool di autori diversi, scelti in virtù delle loro esperienze

nel girare scene d’azione piuttosto che dialoghi, ambientazioni fantastiche piuttosto

che storiche e così via”).
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Vanto del corso è anche proporre una formazione fortemente pratica, orientata su ciò

che si sta realmente facendo oggi nel mondo della produzione di serialità televisiva, non
solo ”nobile teoria” sui massimi sistemi della storia del cinema e degli ”strumenti del

comunicare”, con docenti impegnati personalmente sul campo come Stefano

Voltaggio, sceneggiatore e produttore creativo, Marcello Olivieri, sceneggiatore per la

lunga serialità, Graziella Bildesheim, produttrice indipendente e fondatrice del

programma di formazione MAIA, Alessandra Pastore, responsabile dell’industria al
Meeting Point – Vilnius, Paolo Carelli, docente di Storia e linguaggi del broadcasting e

Teoria e tecnica dei media e coordinatore del master Fare TV, Nicola De Angelis,

produttore e show runner di Baby (seconda serie italiana Net�ix Original); fra loro,

anche lo scrittore Giuseppe Genna, autore di romanzi come Catrame e Nel nome di

Ishmael, ma anche soggettista e sceneggiatore per la serie Suor Jo di RaiTre.

Realizzato in collaborazione con Ecipa, ente di formazione di CNA Lombardia

accreditato da Regione Lombardia, i primi due corsi partiranno il prossimo 3 novembre,

l’1 dicembre il corso di Showrunner, dureranno 56 ore ciascuno e le lezioni in presenza

si terranno presso la sede milanese della CNA (in via Marco D’Aviano 2), in orario

pomeridiano per favorire i lavoratori (ma è possibile anche seguirle in FAD).

Le richieste di ammissione dovranno pervenire entro il 15 ottobre (il 12/11 solo per il

corso di Showrunner). Il costo d’iscrizione ammonta a 2.000 euro, che però i residenti in

Lombardia potranno vedersi interamente rimborsati dai fondi strutturali messi a

disposizione da Regione Lombardia (voucher formativo – Avviso Formazione Continua

fase VI). Le richieste per ottenere i voucher di rimborso (QUI i dettagli) dovranno
pervenire a CNA entro il 19 ottobre (18 novembre solo per il corso di Showrunner). È

https://it.wikipedia.org/wiki/Baby_(serie_televisiva)#Episodi
https://a1f1i8.emailsp.com/frontend/LandingPage.aspx?idList=12&idLP=184&guid=cf7ebe9e-6fee-4725-8b2c-97f24051cd9f
https://a1f1i8.emailsp.com/frontend/LandingPage.aspx?idList=12&idLP=146&guid=CF7EBE9E-6FEE-4725-8B2C-97F24051CD9F
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appena il caso di sottolineare che le certi�cazioni o�erte ai partecipanti ai corsi avranno

validità europea.

“Oggi – ha spiegato Stefano Voltaggio– abbiamo bisogno di conoscere meglio le

dinamiche del set, della produzione e della post produzione, perché i professionisti

vengono coinvolti in tutto il progetto, per cui c’è una commistione sempre maggiore di

professionalità che tradizionalmente sono divise e quello che cercheremo di fare con i
corsi sarà quello di portare idee nuove sull’intera struttura attuale della serialità”.

“Negli ultimi anni ci sono stati enormi cambiamenti nello stile di consumo che hanno

in�uenzato gli scenari attuali e avranno delle ripercussioni anche sulle prospettive

future, determinando un impatto sociologico importante nella cultura cinetelevisiva e

nella serialità”, conclude Bocca Gelsi. “Un ambito che vorremmo contaminare sempre
più con l’autorialità e che vorremmo mantenere al passo con le richieste del mercato

internazionale”.

Avevamo appena parlato su questo blog di una serie tv che potrebbe diventare pioniera

di una nuova avanguardia creativa low cost, ed ecco che la realtà ci o�re strumenti per

provare a dare forma a un futuro interessante e professionalmente strutturato anche
per la serialità italiana (di cui s’è parlato anche su Posthuman).

Interessati? Avete nel cassetto il “nuovo Lost”? È il momento di… “farsi serie”!

https://www.liquidskyagency.com/it/news/calls-telefonate-ai-confini-della-realta/
https://www.posthuman.it/notizie/anna-una-sicilia-post-apocalittica
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P.S.: le illustrazioni in apertura e in chiusura di articolo sono due libere interpretazioni

del titolo dell’articolo della nostra art Roberta G (che ha rielaborato una tavola del

nostro Situation Tragedy in via di pubblicazione), come anche la MdP “alla Occhio che

uccide” nel composite al centro. 
Le altre sono composite di serie famose scaricate dal web, a titolo puramente

esempli�cativo.
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NOTIZIA

INAUGURA L’ALTA SCUOLA DI SERIALITÀ CINETELEVISIVA
La prima scuola in Italia di Alta Formazione per ideare, scrivere e produrre serie Tv

Hai la passione per il cinema? Vorresti parlarne all’in�nito ma i tuoi amici non ne possono più? Desideri vedere �lm in
anteprima o incontrare attori e registi? Allora hai bisogno di noi!

Fai clic qui

VALENTINA 16 NOVEMBRE, 2021

Inaugura domani, mercoledì 17 novembre, a Milano, l’Alta Scuola di Serialità Cinetelevisiva, l’innovativo progetto di alta
formazione e specializzazione nelle professioni della serialità che coinvolge cinema, tv e prodotti streaming promosso
dalla Sezione Cinema Audiovisivo di CNA Lombardia.

La Scuola, prima in Italia nel suo genere, nasce con l’esigenza di promuovere nuove professionalità creative, supportare i talenti
italiani e soddisfare la crescente domanda di pro�li quali�cati provenienti da un mercato sempre più ambizioso e in espansione che
è quello della serialità.

In occasione dell’avvio delle attività formative della Scuola, che partiranno proprio il 17 novembre, interverranno i membri del
comitato scienti�co Cinzia Masotina, story editor, sceneggiatrice, docente di scrittura per il cinema; Giovanni
Robbiano, sceneggiatore e docente; Franco Bocca Gelsi, produttore e creative producer, docente e presidente CNA Cinema e
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Audiovisivo Milano e Lombardia e una rappresentanza del corpo docenti composto da professionisti di livello internazionale e punti
di riferimento nel settore per la sceneggiatura e la lunga serialità.

A dare il via alla Scuola saranno i corsi che andranno a formare le �gure professionali di Sceneggiatore, Showrunner e Produttore
Creativo per la Lunga Serialità. Il percorso formativo, suddiviso nei tre indirizzi disciplinari, si rivolge a professionisti, giovani
laureati, �lmmaker, sceneggiatori e produttori che desiderano  un’integrazione e un ampliamento delle proprie competenze e

conoscenze, accedendo a un ambito produttivo in forte espansione e di interesse maggiore per il pubblico e per l’industria
audiovisiva.

La Lombardia, regione in cui ha sede la Scuola, ha una forte e lunga tradizione nell’industria cinematogra�ca e audiovisiva
nazionale e internazionale ed un peso economico ed occupazionale secondi solo al Lazio. L’attività di produzione audiovisiva e di
emissione televisiva si intreccia nel territorio con la pubblicità e con le telecomunicazioni e oggi ancor di più con l’intervento degli
OTT (over the top), sia nella distribuzione su piattaforma sia nella produzione stessa di opere cine-televisive, a cui si aggiunge
l’industria del gaming.
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Inaugurata Alta Scuola
della Serialità
Cinetelevisiva
Partito, come annuncia il post sulla pagina Facebook di
CNA Lombardia, l'importante progetto di formazione
nella produzione seriale cinetelevisiva, già annunciato
alcuni mesi fa

Partito, come annuncia il post sulla pagina Facebook di CNA Lombardia l'importante
progetto di formazione nella produzione seriale cinetelevisiva, già annunciato alcuni mesi
fa

Vi lasciamo al commento sulla pagina:

Partiti, finalmente! Siamo molto felici, e anche un po' emozionati, nel salutare l'avvio di
questo progetto formativo in cui crediamo molto e che preparavamo da lungo tempo.

 Oggi presso gli spazi di CNA Lombardia abbiamo infatti inaugurato il primo ciclo di corsi
dell’Alta Scuola della Serialità Cinetelevisiva promossa da CNA Cinema Audiovisivo Milano
e Lombardia insieme con ECIPA Lombardia, ente di formazione accreditato da Regione
Lombardia.

 Sceneggiatore per la lunga serialità, Produttore Creativo e Showrunner: queste le
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"Eravamo calciatori", il film
indie calabro che potrebbe
diventare un serial

Facebook Comments Box

Per condividere o scaricare questo video: TV Animalista
(http://www.tvanimalista.info/video/allevamenti-macelli/dominion/)

specializzazioni che saranno conseguite dai professionisti del cinema al termine di un
percorso di 56 ore di intensa formazione. L’iniziativa è stata finanziata grazie al Fondo
Sociale Europeo e all’Avviso Formazione Continua di Regione Lombardia.

 Con questi percorsi formativi confidiamo di mettere in campo uno strumento concreto per il
potenziamento delle competenze dei professionisti della serialità, un comparto in forte
crescita che trova in Milano e nella Lombardia un terreno fertile e un naturale ponte con le
migliori esperienze europee.

 In bocca al lupo a tutti i partecipanti!

La commissione scientifica è costituita da Cinzia Masotina, story editor, sceneggiatrice,
docente di scrittura per il cinema, Giovanni Robbiano, sceneggiatore e Franco Bocca
Gelsi, produttore e creative producer, docente di sviluppo, produzione cinematografica e
Presidente CNA Cinema e Audiovisivo Milano Lombardia.

Tra i docenti, oltre ai direttori scientifici, Giuseppe Genna, scrittore; Stefano Voltaggio,
sceneggiatore e produttore creativo; Marcello Olivieri, sceneggiatore per la lunga
serialità; Graziella Bildesheim, produttrice indipendente e fondatrice del programma di
formazione MAIA; Alessandra Pastore, responsabile dell'industria al Meeting Point –
Vilnius, Paolo Carelli, docente di Storia e linguaggi del broadcasting e Teoria e tecnica dei
media e coordinatore del master Fare TV. Gestione, sviluppo, comunicazione.

     

Dominion - versione italiana

1:59:59

Contatti  (http://farefilm.it/content/contatti-farefilmit)           Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale
- Non opere derivate 4.0 Internazionale.
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LOMBARDIA / L’Alta Scuola di Serialità promossa da CNA
Di Redazione 7 Ottobre 2021  0 42

Partiranno il 3 novembre le attività formative dell’Alta Scuola di Serialità Cinetelevisiva, il progetto di alta

formazione e specializzazione nelle professioni della serialità che coinvolge cinema, tv e prodotti

streaming, promossa dalla Sezione Cinema Audiovisivo di CNA Lombardia.

Il percorso formativo, suddiviso nei tre indirizzi disciplinari, Sceneggiatore, Showrunner e Produttore Creativo

per la Lunga Serialità, è aperto a tutte le società e tutti i professionisti e si rivolge a professionisti, giovani

laureati di provata capacità, ma anche�lmmaker, sceneggiatori e produttori residenti in Italia che desiderano

un’integrazione e un ampliamento delle proprie competenze e conoscenze.

L’Alta Scuola si avvale della collaborazione tecnica di Ecipa Lombardia, ente formativo accreditato di CNA che

garantisce tutti gli aspetti organizzativi e logistici e permette di accedere a rimborsi, voucher e borse di studio

che agevolano la partecipazione degli allievi residenti in Regione Lombardia. Al suo direttore, l’ingegnere della

formazione Paolo Giacon, è a�data la direzione operativa dei corsi.

“Un’ iniziativa pregevole e cucita con qualità, grazie anche alla connessione con il mondo dell’artigianato che

rappresentiamo, che ha permesso di unire il lavoro sui contenuti didattici alla ricerca di uno strumento di

politiche del lavoro messo a disposizione da Regione Lombardia a favorire la partecipazione a questo percorso.

CNA Lombardia è impegnata �n da oggi nel conferire stabilità, durata e visibilità a questo progetto.” Ha

dichiarato Stefano Binda, Segretario generale di CNA Lombardia.

La certi�cazione delle competenze che chiude i cicli formativi garantirà il riconoscimento degli attestati in

tutta Italia e in Europa.

Tra i docenti: Giuseppe Genna, scrittore; Stefano Voltaggio, sceneggiatore e produttore creativo; Marcello

Olivieri, sceneggiatore per la lunga serialità; Graziella Bildesheim,produttrice indipendente e fondatrice del

programma di formazione MAIA; Alessandra Pastore, responsabile dell’industria al Meeting Point –
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Vilnius, Paolo Carelli, docente di Storia e linguaggi del broadcasting e Teoria e tecnica dei media e coordinatore

del master Fare TV. Gestione, sviluppo, comunicazione, Nicola De Angelis, produttore e show runner di “Baby”

seconda serie italiana Net�ix Original.

Fanno parte del Comitato Scienti�co Cinzia Masotina, story editor, sceneggiatrice, docente di scrittura per il

cinema; Giovanni Robbiano, sceneggiatore e docente; Franco Bocca Gelsi, produttore e creative producer,

docente e presidente CNA Cinema e Audiovisivo Milano e Lombardia

Per gli iscritti occupati residenti in Lombardia i costi di iscrizione saranno integralmente coperti dai fondi

strutturali messi a disposizione da Regione Lombardia (voucher formativo – Avviso Formazione Continua fase

VI). I costi di iscrizione potranno essere coperti anche dai voucher dei fondi interprofessionali (dipendenti). Per

disoccupati sarà possibile valutare parziale copertura grazie a Dote Lavoro/Dote Garanzia Giovani di Regione

Lombardia
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Nasce a Milano l’Alta Scuola di Serialità Cinetelevisiva promossa

dalla Sezione Cinema Audiovisivo di CNA Lombardia, un innovativo

progetto di alta formazione e specializzazione nelle professioni della

serialità moderna che coinvolge cinema, tv e prodotti streaming.

La Scuola, prima in Italia nel suo genere, nasce con l’esigenza di

promuovere nuove professionalità creative, supportare i talenti italiani e

soddisfare la crescente domanda di pro�li quali�cati provenienti da un

mercato sempre più ambizioso che è quello della serialità. A inaugurare

le attività formative della Scuola, già a partire dal prossimo 3

novembre, saranno i corsi che andranno a formare le �gure professionali

di Sceneggiatore, Showrunner e Produttore Creativo per la Lunga

Serialità.

Il percorso formativo, suddiviso nei tre indirizzi disciplinari, si rivolge

a professionisti, giovani laureati di provata capacità, ma

anche �lmmaker, sceneggiatori e produttori residenti in Italia che

desiderano  un’integrazione e un ampliamento delle proprie competenze

e conoscenze, accedendo a un ambito produttivo in forte espansione e di

interesse maggiore per il pubblico e per l’industria audiovisiva.
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Esprime grande soddisfazione Giovanni Bozzini, neoletto presidente di

CNA Lombardia che plaude all’iniziativa. “CNA si conferma

un’associazione in grado di rappresentare interessi ma anche elaborare

iniziative innovative e di alto pro�lo. La sinergia con Regione Lombardia

che permette di attivare i primi tre corsi della scuola è un segnale

importante di collaborazione istituzionale. CNA si conferma punto di

riferimento in grado di dare impulso a nuove professioni creative che

stanno di fatto cambiando la geogra�a del lavoro nella nostra regione,

generando nuovi lavori e nuove opportunità di sviluppo”.

La Lombardia, regione in cui ha sede la Scuola, ha una forte e lunga

tradizione nell’industria cinematogra�ca e audiovisiva nazionale e

internazionale ed un peso economico ed occupazionale secondi solo al

Lazio. L’attività di produzione audiovisiva e di emissione televisiva si

intreccia nel territorio con la pubblicità e con le telecomunicazioni e oggi

ancor di più con l’intervento degli OTT (over the top), sia nella

distribuzione su piattaforma sia nella produzione stessa di opere cine-

televisive, a cui si aggiunge l’industria del gaming.

Franco Bocca Gelsi, presidente CNA Cinema e Audiovisivo Milano e

Lombardia, “la nostra Regione è un’area di eccellenza all’interno della

�liera lunga dell’audiovisivo e il nostro intento è da un lato quello di

rafforzare il sistema di relazioni europee e internazionali, dall’altro il

ricollocamento di tutte le professionalità strati�cate in questi ultimi

anni, attivando più occupazione quali�cata nel mondo audiovisivo e

offrendo un contributo allo sviluppo e alla crescita del settore nel Paese”.

L’Alta Scuola è aperta a tutte le società e tutti i professionisti residenti in

Italia, si avvale della collaborazione tecnica di Ecipa Lombardia, ente

formativo accreditato di CNA che garantisce tutti gli aspetti

organizzativi e logistici e permette di accedere a rimborsi, voucher e

borse di studio che agevolano la partecipazione degli allievi residenti in

Regione Lombardia. La direzione operativa dei corsi è af�data a Paolo

Giacon, ingegnere della formazione e manager di grande esperienza. La

certi�cazione delle competenze che chiude i cicli formativi garantirà il

riconoscimento degli attestati in tutta Italia e in Europa. Sia il comitato

scienti�co sia il corpo docenti vedono il coinvolgimento di autori e

creativi selezionati tra le �gure di maggior rilievo del panorama italiano.
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La commissione scienti�ca è costituita da Cinzia Masotina, story editor,

sceneggiatrice, docente di scrittura per il cinema, Giovanni Robbiano,

sceneggiatore e Franco Bocca Gelsi, produttore e creative producer,

docente di sviluppo, produzione cinematogra�cae Presidente CNA

Cinema e Audiovisivo Milano Lombardia.

Tra i docenti, oltre ai direttori scienti�ci, Giuseppe Genna,

scrittore; Stefano Voltaggio, sceneggiatore e produttore

creativo; Marcello Olivieri, sceneggiatore per la lunga

serialità; Graziella Bildesheim, produttrice indipendente e fondatrice

del programma di formazione MAIA; Alessandra Pastore, responsabile

dell'industria al Meeting Point – Vilnius, Paolo Carelli, docente di Storia

e linguaggi del broadcasting e Teoria e tecnica dei media e coordinatore

del master Fare TV. Gestione, sviluppo, comunicazione.

La lista completa e i pro�li di tutti i docenti, il programma, i corsi e le

attività della Scuola saranno illustrati in occasione dell’open day che si

svolgerà in modalità virtuale mercoledì 6 ottobre alle ore 12.00.
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