
 

 

                                                                  

 
Dedicato ai giovani tra i 18 e i 30 anni  

Biografilm School 2019, learn from the best lives! 
Aperto il Bando! 

 
Biografilm Festival mette a disposizione 30 posti per Biografilm School 2019, 

previste inoltre tre borse di studio per giovani richiedenti asilo e rifugiati. 
 

  Ami il cinema, il giornalismo e il mondo dei Festival? Vuoi formarti in ambito cinematografico 
  e vorresti conoscere meglio i meccanismi e le professioni dell'industria del cinema? 
Hai fra i 18 e i 30 anni? Iscriviti alle selezioni di BIOGRAFILM SCHOOL, il progetto di formazione, 
rivolto a 30 giovani tra i 18 e i 30 anni attraverso il quale Biografilm Festival - International 
Celebration of Lives (uno dei festival più importanti in Europa dedicati ai film documentari e di 
finzione ) vuole sostenere il talento e la creatività dei giovani. 
Biografilm School si svolgerà a Bologna dal 3 al 16 giugno. Inserita nel cuore di Biografim Festival, 
non è un semplice corso ma un’esperienza a 360° nel mondo del cinema e della comunicazione 
che ti offrirà la possibilità di vivere il Festival da protagonista e partecipare a un percorso formativo 
unico che prevede: 
 

- oltre dieci Masterclass con i registi e gli ospiti internazionali del Festival e seminari con i 
professionisti dell'industria del Cinema (ricordiamo nelle scorse edizioni Francis Ford 
Coppola, Matteo Garrone, Ed Lachman, Peter Greenaway, Luca Marinelli, Sabina 
Guzzanti, Piera Detassis). Le Masterclass sono spazi privilegiati dove poter dialogare con 
grandi personalità della cultura nell’atmosfera speciale e informale tipica del Biografilm 
Festival; 

- Creative Content Lab, una “palestra creativa” ovvero un laboratorio pratico sui nuovi modi 

di fruire e raccontare il Cinema e i Festival. Produrrai ogni giorno teaser, video-pillole e 
video contents destinati al web e alla sala cinematografica sperimentando format e risorse 
date dalla rete. Redigerai il Daily-press (il quotidiano cartaceo) del Festival distribuito a 
Bologna e completamente scritto e firmato dagli studenti di Biografilm School 

- Avrai inoltre l'accredito esclusivo per vedere tutti i film e partecipare a tutti gli eventi di 
Biografilm Festival. Ti verranno forniti percorsi di visione per destreggiarsi fra gli oltre 100  
film presenti al Festival. Avrai accesso come uditore all’esclusivo mercato dedicato ai 
professionisti del cinema, Bio to B – Doc & Biopic Business Meeting (13-15 giugno 
2019, presso DAMSLab), per capire che cos’è il Mercato di un festival e come funziona. 

 
Biografilm School è rivolta ad un massimo di 30 partecipanti. Tutte le info e le modalità per 
candidarsi sul sito www.biografilm.it/2019/biografilm-school. La selezione di tutti i candidati avverrà 
tramite valutazione del curriculum e di una lettera motivazionale inviati a 
bioschool@biografilm.com. 

Invia la tua candidatura entro il 20 maggio 2019!.  Sono previste tre borse di studio per giovani tra 
i 18 e i 30 anni richiedenti asilo e rifugiati. Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato 
di partecipazione. Per chi non risiede a Bologna sono attive delle convenzioni per soggiornare in 
alcuni ostelli o alberghi della città. 

BIOGRAFILM SCHOOL 2019 bioschool@biografilm.com 

con il Patrocinio di  
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