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AFIC: i festival italiani scommettono sui giovani

Dopo una fase di ricerca e inchiesta che ha coinvolto oltre 40 festival italiani di cinema (grandi e piccoli,
specializzati e generalisti) per tutto l'autunno 2016, decolla a Trieste il nuovo progetto dell'AFIC "Lo Stage in
Rete" dedicato alla formazione e valorizzazione di una nuova generazione di professionisti
dell'organizzazione culturale e della gestione dei festival e delle rassegne. In occasione del Trieste Film Festival
si è svolto il workshop operativo che consentirà nel corso dell'anno di creare una vera e propria "borsa" dei giovani
stagisti e volontari che, in accordo con le università e le scuole di formazione, vogliono svolgere un tirocinio
lavorativo nel sistema festivaliero. All'incontro hanno partecipato, con il coordinamento della presidente dell'Afic
Chiara Valenti Omero, i rappresentanti di 15 rassegne italiane, da ShorTS di Trieste alle Giornate degli Autori di
Venezia, dai festival del Friuli Venezia Giulia a quelli della Lombardia, da Molise Cinema alla Mostra Internazionale
del Nuovo Cinema di Pesaro.

"Lo Stage in Rete", progetto sostenuto dalla Direzione Generale Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali
e del turismo, consentirà entro l'estate di creare un database accessibile sul sito dell'Afic sia alle Università e alle
Scuole che ai singoli giovani stagisti che vogliano specializzarsi nel lavoro di organizzazione culturale, svolgendo
tirocini multipli in più manifestazioni durante l'anno con il supporto di una squadra di formatori dell'Afic che opererà in
accordo con i singoli festival coinvolti.

"Si tratta - dichiara Chiara Valenti Omero - di incoraggiare e far emergere una nuova generazione di professionisti
del settore, sempre più importante per il sostegno al cinema indipendente e alla produzione di qualità, e di costruire
un network informativo e formativo che manca drammaticamente nel settore del nostro audiovisivo. Grazie al
convinto appoggio dei festival Afic (quasi 50 su tutto il territorio italiano) e all'appoggio del MiBACT, diventiamo
soggetto dinamico di una rivoluzione generazionale che favorisce i giovani e collabora in maniera organica con
quegli atenei e scuole professionali che incoraggino la formazione cosciente di un nuovo pubblico attivo nel campo
dello spettacolo. Il progetto che stiamo realizzando è il primo di questo genere in Europa ed ha suscitato, fin
dell'annuncio, una risposta calorosa sia tra gli associati che tra i docenti e gli studenti. Entro la fine dell'anno tutti i
ragazzi che vorranno avere una formazione specifica in questo settore troveranno risposte e opportunità concrete da
parte dell'AFIC e potranno iscriversi al programma utilizzando la pagina dedicata del nostro sito ufficiale".

La prossima tappa di "Lo Stage in Rete" si terrà a Roma in primavera e sarà dedicata all'incontro con le Università,
le Scuole e le Istituzioni che diverranno parte attiva del programma fin dall'anno 2017/2018.

1.

AMARCORT FILM FESTIVAL - (RIMINI)

2.

ARCIPELAGO - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGI E NUOVE IMMAGINI - (ROMA)

3.

ASIATICA FILM MEDIALE - (ROMA)

4.

B.A. FILM FESTIVAL - (BUSTO ARSIZIO)

5.

BERGAMO FILM MEETING - (BERGAMO)

6.

BIOGRAFILM FESTIVAL - (BOLOGNA)

7.

CINEMAMBIENTE - (TORINO)
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8.

CORTODORICO - (ANCONA)

9.

COURMAYEUR NOIR IN FESTIVAL - (COURMAYEUR)

10. FANTAFESTIVAL - (ROMA)

11. FAR EAST FILM FESTIVAL - (UDINE)

12. FESTIVAL DEI POPOLI - (FIRENZE)

13. FESTIVAL DEL CINEMA AFRICANO, D'ASIA E AMERICA LATINA - (MILANO)

14. FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO - (LECCE)

15. FESTIVAL DEL DOCUMENTARIO D'ABRUZZO - (PESCARA)

16. FILMMAKER - (MILANO)

17. FLORENCE KOREA FILM FEST - (FIRENZE)

18. GENOVA FILM FESTIVAL - (GENOVA)

19. GIORNATE DEGLI AUTORI - (VENEZIA)

20. I MILLE OCCHI - (TRIESTE)

21. INVIDEO - (MILANO)

22. ISCHIA FILM FESTIVAL - (ISCHIA)

23. LE GIORNATE DEL CINEMA MUTO - (PORDENONE)

24. LINEA D'OMBRA FESTIVAL CULTURE GIOVANI - SALERNO FILM FESTIVAL (SALERNO)

25. MILANO FILM FESTIVAL - (MILANO)

26. MOLISE CINEMA - (CASACALENDA)

27. MONTECATINI INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL - (MONTECATINI)

28. MOSTRA INTERNAZIONALE DEL NUOVO CINEMA - PESARO FILM FESTIVAL (PESARO)
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29. PORRETTA CINEMA - (PORRETTA TERME)

30. PREMIO CINEMA GIOVANE & FESTIVAL DELLE OPERE PRIME - (ROMA)

31. PREMIO SERGIO AMIDEI - (GORIZIA)

32. RIVER TO RIVER - FLORENCE INDIAN FILM FESTIVAL - (FIRENZE)

33. ROMA INDEPENDENT FILM FESTIVAL - (ROMA)

34. SARDINIA FILM FESTIVAL - (SASSARI)

35. SCIENCE+FICTION - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA FANTASCIENZA DI TRIESTE - (TRIESTE)

36. SEDICICORTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL - (FORLI')

37. SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLA CRITICA - (VENEZIA)

38. SGUARDI ALTROVE FILM FESTIVAL - (MILANO)

39. SICILIAMBIENTE - (SAN VITO LO CAPO)

40. SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL - (TRIESTE)

41. SPORT MOVIES & TV - MILANO INTERNATIONAL FICTS FEST - (MILANO)

42. TAORMINA FILM FESTIVAL - (TAORMINA)

43. TORINO FILM FESTIVAL - (TORINO)

44. TRENTO FILM FESTIVAL - (TRENTO)

45. TRIESTE FILM FESTIVAL - (TRIESTE)

46. UMBRIA FILM FESTIVAL - LE ALTRE VOCI DEL CINEMA EUROPEO - (MONTONE)

47. VENTOTENE FILM FESTIVAL - (VENTOTENE)

AFIC_LAB

48. CERVIGNANO FILM FESTIVAL - (GORIZIA)
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49. CINEFORTFESTIVAL - (S. GIORGIO LA MOLARA)
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