PRESENTAZIONE

TSFM Word‐Frame è un workshop di formazione internazionale intensivo rivolto a registi e sceneggiatori di
cortometraggi, ideato da Massimiliano Nardulli, Massimo D’orzi ed Enrico Vannucci e promosso da Torino Short
Film Market e sostenuto per la parte locale da Film Commission Vallée d’Aoste.
Per cinque giorni, sotto la guida dei tutor del workshop, otto partecipanti selezionati sono spinti a confrontarsi
tra di loro, ricevendo una formazione teorico‐pratica basata su una metodologia da noi sviluppata e già
sperimentata sia in Italia che all’estero.
Metodologia
Questa metodologia si basa su un lavoro collettivo che porta allo sviluppo dei progetti e all’elaborazione di
nuove idee. Grazie al rapporto dialettico tra i tutor e i partecipanti, questi ultimi individuano il nucleo del proprio
lavoro e lo potenziano applicando una serie di strumenti forniti durante il workshop. Il progetto si sviluppa
quindi secondo una forma più consistente, attenta sia alle realtà produttive, sia al valore artistico, sia
all’importanza del contesto socio‐culturale che un’opera filmica deve tenere presente. Completano il workshop
masterclass informative sul circuito del cortometraggio, in particolar modo su: festival, mercati, realtà di
distribuzione e vendita, preparazione di dossier di presentazione e pitch.
Il fine ultimo di questo metodo di insegnamento è quello di potenziare la qualità, l’originalità, la ricerca di un
linguaggio cinematografico non banale e la creazione di una forma corta che abbia delle caratteristiche peculiari
e che sia radicata nella realtà di produzione e distribuzione nazionale ed internazionale.
TSFM Word‐Frame si svolgerà nell’arco di diversi workshop, in Italia e all’estero, per culminare in un workshop
finale durante TSFM, Torino Short Film Market Vol. 6, dal 29 novembre al 6 dicembre 2021.
I tutor selezioneranno accuratamente otto partecipanti per ogni sessione. Al workshop conclusivo a Torino
accederanno un numero massimo di dieci partecipanti scelti dai tutor in base al lavoro svolto e ai progetti.
La sessione finale, della durata di sei giorni, sarà incentrata sulla creazione di strategie produttive e realizzative
per ogni specifico progetto di cortometraggio e culminerà in una sessione di pitch dei film sviluppati e di incontri
one‐to‐one con produttori e professionisti del settore. Uno degli obiettivi principali di questo workshop
conclusivo è senza dubbio la creazione di incontri, collaborazioni e reti tra autori locali ed europei di diversa
provenienza. Pensiamo fortemente che il networking, non solo interregionale ma soprattutto quello
internazionale, possa portare beneficio ai partecipanti e agevoli ed acceleri la realizzazione dei film sviluppati
durante TSFM Word‐Frame e la loro promozione attraverso i circuiti festivaliero, televisivo ed online.
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