
 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato“LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

 
             Audiovisivo - Elettrico/Elettronico -Meccanico -Moda -Odontotecnico - Orafo 

 
       (fa fede la data del protocollo) 

 
COMUNICAZIONE N. 275 

(Sedi di Bari e Bitetto)   

 

Agli Studenti  del Corso Audiovisivo  
ed alle rispettive Famiglie 

Ai docenti (in particolare del Corso Audiovisivo) 
Agli Esperti e ai tutor del progetto Working in… Cinema 
Al DSGA 
Sito Web 

 
OGGETTO: Progetto “Working in… Cinema” –  Partecipazione alla Masterclass  

“Organizzazione della produzione del film e Scrittura cinematografica” 
 

Si comunica che venerdì 6 settembre 2019 dalle ore 9,30 si svolgerà presso l’Auditorium della sede di Via Rocca la 
prima Masterclass dal titolo “Organizzazione della produzione del film e Scrittura cinematografica”. Durante la 
giornata si affronteranno le seguenti tematiche: analisi dei bandi, sistema organizzativo della produzione, 
reperimento fondi, soggetto, sceneggiatura.  
 
Programmma 
H 9.00 Accoglienza 
H 9.30 Saluti Istituzionali del preside prof. Stefano Marrone 
H 9.45 Masterclass 

Relatori 
- prof. arch. Calogero Montalbano, docente di progettazione architettonica presso il politecnico di Bari 
- prof. Domenico Mongelli, docente di regia presso l’Accademia delle Belle Arti. 
Moderatore 
prof. Piotr Michal Marczak, responsabile scientifico del progetto e direttore del dipartimento audiovisivo. 

H 13.30 Coffé Break 
H 14.30 Lavori unificati dei laboratori “Masterclass in Format” e “Cinema in Web” con i relatori della Masterclass, i 

tutor dei laboratori.   
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La Masterclass rientra nel progetto più ampio Working in… Cinema.   
 
 
Alla Masterclass sono invitati a partecipare gli alunni e i docenti del corso audiovisivo, i tutor e gli esperti del progetto 
Working in… Cinema. 
 
 
Inoltre sono invitate a partecipare le classi III, IV e V degli istituti: IISS Gorjux (corso Grafica e Comunicazione), IISS 
Ettore Majorana (corso Audiovisivo), IISS Marconi-Hack (corso Grafica e Comunicazione), Liceo scientifico Gaetano 
Salvemini (corso Comunicazione). 
Il costo dei mezzi di trasporto è a carico delle famiglie. 
 
 
Ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico    …    

prof. Stefano Marrone    ….. 
 

             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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